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Premessa
Alberto Mario Cirese (AMC come da tempo abitualmente firmava) si è spento
il primo settembre del 2011.  In molti, sebbene consapevoli di una situazione critica data
la lunga degenza e l’età, abbiamo cullato l’illusione di una ripresa ed abbiamo in parte
rimosso l’idea del distacco definitivo, confortati dal fatto che il progressivo deperimento
fisico non aveva intaccato la sua vitalità e lucidità intellettuale ed il desiderio di progettare
un futuro.
In quei primi giorni di settembre, al termine di periodi di ferie estive che
avevano diradato i contatti, la notizia della morte di Cirese colse impreparati tutti noi
allievi, diretti e indiretti e di più generazioni. D’improvviso ci sentimmo orfani, privati
di una guida e di un punto di riferimento essenziale, ed avvertimmo lo spezzarsi di quel
filo che aveva unito, sebbene spesso labilmente, i “ciresiani” e più generalmente i demoetno-antropologi italiani.
Come hanno scritto i familiari, quella di Cirese è stata “una vita per il sapere”,
una lunga vita impegnata senza sosta nella riflessione scientifica, nell’elaborazione e
progettazione di studi d’altissimo livello, ma non scevra di affetti.
Maestro indiscusso dell’antropologia italiana (e non solo), autore di opere,
ormai classiche, che hanno avuto un ruolo centrale nella fondazione e rifondazione
della demologia, dell’antropologia culturale, della museografia etnografica, Cirese non è
stato mai uno studioso isolato, chiuso tra quattro mura ed interessato a poche tematiche.
Al contrario, sono stati tratti distintivi della sua personalità e della sua vita di lavoro,
l’impegno nella formazione degli allievi ed il loro coinvolgimento in progetti di ricerca
ad ampio raggio, la disponibilità alla collaborazione con enti, associazioni e centri di
studio e ricerca, la partecipazione attiva e centrale ai principali convegni e ad altre
manifestazioni culturali; impegni tutti affrontati senza improvvisazioni, con passione e
senza risparmio, spesso in forme polemiche e volutamente urtanti ma proprio per questo
coinvolgenti e fruttuose, con l’autorità che gli veniva anche dalla consapevolezza del
proprio valore e della propria competenza.
Le pubblicazioni, indipendentemente dall’interesse specifico e dal taglio dell’
indagine e della riflessione, rinviano tutte ad alcune costanti ciresiane: una preparazione
culturale di base (e specialmente bibliografica) ampia, sistematica, sempre aggiornata;
il rigore concettuale; la profondità dell’analisi; la carica innovativa e anticipatoria
della  scelta dei temi e della loro lettura; una scrittura essenziale, priva di ridondanze e
sbavature, tecnica ma non oscura; un lessico specialistico e spesso nuovo (basti pensare
a termini e concetti poi entrati nell’uso quali demologia, dislivelli culturali, beni volatili)
coerente con lo sforzo di dare veste strettamente scientifica alle nostre discipline.
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Si tratta di aspetti sempre verificabili e che dureranno nel tempo (tanto più che
Cirese negli ultimi anni aveva provveduto a revisionare e immettere in rete i suoi scritti;
lavoro purtroppo rimasto incompiuto). L’intensa, varia e ininterrotta produzione scritta di
Cirese è ora ripercorribile ─ nei sui sessantasei anni di durata, dal 1945 al 2010 ─ grazie
alla completa bibliografia frutto di un lavoro ultradecennale di Eugenio Testa. Cirese ha
potuto prendere in mano il volume (Scritti e altri lavori di Alberto Mario Cirese, Firenze,
Olschki 2011) pubblicato in occasione del suo novantesimo compleanno e consegnatogli
nel corso di una commossa e intima cerimonia il 19 giugno 2011. Le pagine introduttive
di Giulio Angioni, Pietro Clemente, Pier Giorgio Solinas ed Eugenio Testa, tra gli
allievi di più lunga data e che più gli sono stati vicini ed amici, ripercorrono l’itinerario
intellettuale del Maestro facendo ricorso più volte a ricordi ed esperienze personali. E’
un rinvio a quel secondo percorso di “una vita per il sapere” a cui ho già accennato,
strettamente intrecciato con lo studio individuale e a tavolino, ma che si è dispiegato
maggiormente nei rapporti umani e nell’oralità e che, proprio per questa specificità (nel
suo farsi nella vita reale, nei rapporti didattici, negli incontri quotidiani anche casuali ed
anche nelle riunioni conviviali), è difficilmente ricostruibile in modo lineare ed esaustivo.
Tanto più che non si tratta di un percorso unitario ma di settori di ricerca diversi, suddivisi
in molti rivoli e che rinviano a tempi, luoghi, interessi e protagonisti multipli; se per
alcuni settori (Convegni, Mostre, collaborazioni continuative, precisamente programmate
e finalizzate) si dispone della relativa documentazione a stampa, per altri (rete di contatti,
gruppi di lavoro, ideazione di nuovi filoni di ricerca, lavori informatici) restano solo
schemi ed appunti sparsi e, soprattutto, la visione personale e la memoria discontinua dei
protagonisti.
Le immagini, spesso sfocate, ormai si dispongono lungo più di mezzo secolo,
divise tra le sedi di insegnamento di Cirese (Cagliari, Siena, Roma), i luoghi a cui fu
più legato per impegni di ricerca e comunanza di interessi (tra cui la Torino del gruppo
di Gian Luigi Bravo negli anni ’60; la Palermo dei Buttitta; la Nuoro dell’Istituto
Etnografico; la Milano di Gianni Bosio; Taranto e la raccolta museale Maiorano; il Museo
di Buonconvento; il Messico), i “suoi” luoghi, i  più vissuti e amati: Rieti ed il Molise,  
cioè le terre di partenza e di arrivo, quelle delle prime esperienze di raccolta e studio di
canti popolari reatini e molisani, della pubblicazione di “La Lapa”, degli affetti più solidi
e del profondo legame col padre, Eugenio Cirese, alla cui importante produzione poetica
dedicò parte degli anni della sua vecchiaia.
Il paziente e lungo lavoro di sistemazione dell’Archivio dell’Atlante Demologico
Sardo e dei nostri archivi personali fatto da me, da Chiarella Addari Rapallo e da Anna
Lecca tra il 2009 e il 2011, ci travolse in un’onda di ricordi; dalle carte, dalle registrazioni,
dalle fotografie, riaffiorarono momenti ed aspetti della vita di ciascuna di noi, di molti
anni di lavoro in comune, di ricerche promosse e guidate da Cirese. Attraverso i sentieri
della memoria e documentazioni varie abbiamo ripercorso la nostra storia, non del tutto
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inutile, e quella degli anni cagliaritani di Cirese; nasce da qui il testo che segue, allo
stesso tempo guida alla consultazione dell’Archivio ADS, contributo alla storia degli
studi demologici, omaggio a Cirese.
Dai ricordi incrociati (intensi soprattutto per gli anni Sessanta e Settanta, cioè
quelli della nostra formazione sotto l’ala ciresiana) vengono immagini di un Cirese
ancora giovane ed in corso di maturazione ma già maestro di cultura e di vita, con tratti
della sua personalità ben segnati.
Un vulcano di idee e di progetti che era difficile seguire interamente. Negli anni
cagliaritani alternava settimane a Roma con settimane a Cagliari; ogni volta portava delle
novità e programmi di lavoro che in molti casi furono subito abbandonati perché superati
da nuove istanze. Io e Chiarella spesso eravamo prese dal rammarico di non riuscire ad
andare a fondo, dal senso di mettere troppa carne al fuoco; eppure Cirese ci trasmetteva
il suo entusiasmo, attenuava la nostra insicurezza, ci apriva al mondo. Insieme ai progetti
di ricerca abbandonati ve ne furono che si prolungarono negli anni e che, dopo la partenza
di Cirese nel 1972, diedero continuità alla collaborazione con lui e con altri studiosi, e
costituirono filoni d’indagine privilegiata.
Un gran parlatore e comunicatore che affascinava gli ascoltatori; capace di
parlare per ore senza mai perdere il filo, senza incertezze di linguaggio, soprattutto
portando avanti discorsi complessi, idee nuove, dibattiti vivaci, sempre con coerenza e
rigore.
Un docente e studioso a tempo pieno, che non conosceva soste, che parlava di
lavoro anche nella pausa caffè, che non amava le chiacchiere, che pretendeva dagli allievi
di qualunque grado presenza e produttività. Ed erano comportamenti che derivavano
anche da un profondo senso etico, da una visione dell’insegnamento universitario e della
ricerca come servizi pubblici.
Il trasferimento di Cirese da Cagliari a Siena prima e a Roma poi, allentò ma non
spezzò il legame che ci univa; gli incontri diventarono più rarefatti ed i rapporti rimasero
piuttosto formali, di un affetto contenuto, ma anche di grande rispetto reciproco. Per molti
anni ci vedemmo soltanto in occasioni specifiche: qualche riunione di lavoro a Siena, a
Torino e a Roma, un Convegno a Modica, le rassegne SIEFF a Nuoro, presentazioni di
libri a Roma, a Nuoro, a Sassari, a Cagliari. Ci univa anche il telefono: per gli auguri di
fine anno; per una consulenza, un consiglio, una rassicurazione da parte nostra; da parte
sua per una richiesta di informazioni bibliografiche o di delucidazioni su vecchi lavori o
su ricerche portate avanti insieme (e di pane e di fiabe si parlò spesso).
La posta elettronica, che non aveva bisogno né di voce né di udito né dei
tempi lunghi e incerti dei servizi postali, diede una svolta all’intermittenza delle nostre
comunicazioni e dall’oralità ci riportò alla scrittura.
Negli ultimi anni, ed almeno dal 2007, si aprì un colloquio sempre più incisivo
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riguardo al nostro gruppo di lavoro che andava assottigliandosi tra pensionamenti
(dapprima Chiarella Addari Rapallo, poi io ed infine Anna Lecca) e lutti (Luisa Orrù);
le notizie personali e le informazioni sui lavori in corso o progettati, si sommavano alla
nostra preoccupazione sul futuro dell’insegnamento di Storia delle Tradizioni Popolari
che aveva avuto in Cirese il suo fondatore, ed all’esigenza di tutelare l’insieme dei
documenti e delle memorie, frutto del comune lavoro didattico e di ricerca scientifica
(ammesso che i due aspetti siano separabili) con una lunga storia alle spalle.
La mia posta elettronica mantiene le tracce di un continuativo scambio d’idee
sullo stato dei nostri archivi sia personali sia collettivi e sul rischio di deterioramento,
dispersione, scorretto utilizzo. Per anni avevamo dovuto affrontare il problema della
conservazione di beni materiali “fragili” quali quelli della raccolta di pani tradizionali
sardi; per le bobine e le cassette registrate con interviste sul campo, così come per i
materiali fotografici, era mancata la disponibilità di locali idonei; i materiali cartacei
di varia provenienza ci avevano seguito negli spostamenti all’interno della Facoltà di
Lettere, ma anche avevano trovato collocazione nelle abitazioni dei singoli proprietariproduttori (Cirese a Roma; Delitala, Addari Rapallo e Lecca a Cagliari). Si trattava
dunque di fondi con una comune origine ma che materialmente non formavano un corpus
unitario e unificato per struttura, stato di descrizione e studio, cui mancava una sede
stabile e tale da favorirne la consultabilità controllata ma ampia.
Nel corso del 2009 il problema divenne urgente e da ipotesi informali fu
necessario passare in breve tempo a soluzioni reali. Prese consistenza l’idea, affiorata
da tempo, di trasmissione dell’intero corpus all’ISRE in quanto istituto pubblico, per
definizione finalizzato alla ricerca etnografica e pertanto rispondente a tutte le nostre
esigenze di tutela e utilizzazione scientifica.
Il testo che segue ripercorre tutta la vicenda di quello che, pur nell’eterogeneità
di alcune parti, è stato definitivamente denominato “Archivio ADS” o “Archivio
dell’Atlante Demologico Sardo” essendo questo il progetto unificante e distintivo di tutta
la nostra storia di demologi.
  Il momento del passaggio, sicuramente tormentato e faticoso per tutte le parti,
non segnò tanto l’atto finale dell’esistenza di un gruppo quanto l’inizio di un cammino a
ritroso nelle nostre vite e nella riflessione critica sul nostro operato.
La lunga e complessa fase operativa che, tra il 2009 e il 2010, precedette e
accompagnò il trasferimento a Nuoro comportò, in stretta collaborazione con l’ISRE,  
l’identificazione di tutta la documentazione interessata, edita e inedita, la descrizione
dettagliata dei singoli settori, una prima elencazione analitica dei documenti. Alla fatica
materiale, in questa fase, si accompagnarono la tensione psicologica della separazione
ma anche la gratificazione che ci veniva dalla certezza di aver messo insieme un corpus
documentario di notevole valore storico e d’importanza non solo locale ed episodica, dal
pensiero di aver contribuito a salvare alcune tracce della cultura popolare della Sardegna,
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dal senso di non aver lavorato inutilmente, di aver in qualche misura insegnato ai nostri
studenti a guardarsi intorno e a conoscere la storia della loro terra, di avere fornito un
servizio pubblico così come Cirese ci aveva insegnato.  
Come si può vedere da una lettera riportata nel primo capitolo di Frammenti di
storia degli studi (§ 1.1), Cirese accolse molto positivamente e con commozione la notizia
dell’operazione appena conclusa e condotta, anche a suo giudizio, con correttezza e
disinteresse personale. Il coinvolgimento emotivo (ma non solo) di Cirese era accresciuto
dal fatto che in quel momento lui stesso aveva in corso il trasferimento del suo archivio
personale presso la Fondazione Varrone di Rieti e stava lavorando alla pubblicazione
in rete di vecchi e nuovi suoi lavori ed all’organizzazione del suo sito. Le vicende
dell’Atlante Demologico Sardo e del suo Archivio risvegliavano memorie antiche, lo
portavano a rivivere momenti importanti della sua vita; probabilmente ritrovava in noi
e nelle nostre attività di gruppo un riconoscimento anche del suo lavoro e un segno di
continuità nel tempo e di trasmissione di intenti. Non a caso il 18.11.2009 ci scriveva:
«Grazie per le notizie ma soprattutto grazie per il lavoro così faticoso ma così importante
per i nostri studi: è consolante l’amore che portate per tanti anni di lavoro e di dedizione
comuni. […] Cominciammo insieme ed è bello che dopo più di cinquanta anni, insieme
siamo ancora»; e il 1 gennaio 2010, rispondendo, con parole incoraggianti,  ad una mia
nella quale tracciavo uno schema dello scritto appena iniziato  sull’Archivio ADS: «so
che lei ha la forza non solo per progettare questo coronamento dei nostri studi, ma anche
per portarlo a compimento» ed offriva spontaneamente la sua collaborazione e «qualche
incremento» (vedi § 3.8.3 e 4.2).
A questa visione “sentimentale” e autobiografica si collegano l’impegno e
l’entusiasmo con cui, per più di un anno, mi affiancò nella stesura del testo qui di seguito
pubblicato. Com’era da lui, instancabilmente rispondeva a tutte le mie richieste di dati,
faceva memoria di persone e avvenimenti lontani, precisava o correggeva quanto io
andavo scrivendo, dava un giudizio sulle pagine che gli inviavo in prima stesura; ad
una cernita nei cassetti e tra i faldoni del suo archivio si devono documenti ora inseriti
nell’Archivio ADS; al suo intuito, alla sua capacità di fare storia degli studi, di collegare
il passato col presente e di vedere nel futuro, si deve la spinta a dilatare e a pubblicare
uno studio originariamente breve e destinato solo all’ISRE per uso interno. Scorrendo la
posta trovo un susseguirsi di messaggi nei quali sollecita la conclusione del lavoro e ne
suggerisce ampia divulgazione. Rileggendo oggi la corrispondenza, mi colpisce la vena
di malinconia che attraversa due lettere, rispettivamente del 6 dicembre 2010 e del 15
febbraio 2011:
«Il lavoro è davvero eccellente. Ma che fatica! Molto bella la storia del cammino
─ non inutile! ─ che ha portato dall’Atlante all’Archivio: una storia che non è solo sarda
ma anche italiana ed europea. […] Penso che sarebbe il caso di dare comunicazione del
testo a tutte le persone menzionate […] . Un abbraccio e un caldissimo grazie per questo
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servizio reso alla storia dei nostri studi».
«Cara Enrica, ho riletto ─ meglio: il lettore “Maestro” mi ha riletto ─ il secondo
paragrafo dei suoi Frammenti di storia. Deve essere fiera del lavoro che con così grande
lucidità e tenacia ha condotto per tanti anni. Capisco che lei non voglia divulgare lo
scritto prima di averlo completato: è un desiderio più che giusto. Io però sono molto
vecchio, e le confesserò che aspettare mi costa».
In realtà la redazione di Frammenti era ormai quasi conclusa e, dopo un’ultima
revisione, il testo fu consegnato all’ISRE e diffuso tra i co-autori il 4 aprile; scrissi a
Cirese in tale data rassicurandolo anche su un accordo già preso con Paolo Piquereddu
per la “divulgazione” a cui tanto teneva. Un mio ulteriore messaggio, del 22 aprile, con
gli auguri di Pasqua, gli ultimi aggiornamenti, la promessa di una mia trasferta a Roma,
rimase senza risposta perché Cirese fu ricoverato al Policlinico e la sua postazione al
computer rimase vuota.
In quel settembre del 2011 abbiamo avvertito il bisogno di una sospensione
dei lavori; da un lato c’era il rammarico di non aver fatto in tempo ad offrire a Cirese il
volume finito, dall’altro il bisogno di aggiornare lo scritto dopo gli ultimi avvenimenti.
Questa Premessa è motivata dai sentimenti che in quei giorni agitarono me, Chiarella,
Anna ed i colleghi dell’ISRE, facendoci rivivere il lungo rapporto di lavoro e di affetto
con Alberto Cirese. Di comune accordo abbiamo deciso di pubblicare il testo, di cui
anch’egli è stato autore, nella versione originaria fatta eccezione per poche e secondarie
modifiche rese necessarie anche dal passaggio alla stampa. In Appendice (§ 4) abbiamo
ora inserito una sommaria descrizione dei settori documentari che compongono il
corpus, rifacendoci al Promemoria che accompagnò la pratica del deposito in modo
da chiarire meglio a chi leggerà alcuni rinvii interni, dare una più completa idea della
consistenza, della varietà, del valore dell’Archivio nella sua interezza, e stimolare ad
una consultazione diretta dei relativi fondi. La ricostruzione storico-critica della vicenda
dell’ADS è conclusa; occorre invece precisare che l’Archivio, allo stato attuale, è solo
parzialmente visionabile, in quanto è tuttora in corso la fase di definitiva sistemazione,
non solo manuale, ma di completamento e unificazione degli elenchi, di controllo,
revisione e parziale digitalizzazione dei settori e dei singoli documenti.
Ad Alberto Mario Cirese è dedicato questo volume, nel ricordo anche delle
piccole grandi cose a cui ci aveva abituato e che ci mancano: la sua inconfondibile voce, i
suoi luoghi che ora sono diversi (Villa Mirafiori, Piazza Capri con lo studio pieno di libri
ed il computer sempre acceso), i cartoncini di Natale e le poesie in molisano di Eugenio
Cirese.
Con eguale affetto dedichiamo questa ricostruzione della nostra piccola storia
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all’ultimo dei grandi vecchi della Facoltà di Lettere e Filosofia di Cagliari, Giovanni
Lilliu, che ci ha lasciato il 19 febbraio 2012. Tra il grande archeologo ed il grande
demoantropologo, pur nella differenza di carattere e spesso di posizioni, ci fu un rapporto
di reciproca stima e amicizia, una stretta collaborazione filtrata attraverso la Facoltà ed
attraverso l’Istituto Etnografico di cui Lilliu fu promotore e presidente per un decennio,
una guida sapiente, equilibrata e ricca di umanità.
			

Enrica Delitala

Cagliari, maggio 2012
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1. Quadro introduttivo. Cagliari 1957-1972. Gli anni di Cirese
1.1. Frammenti: perché
Per qualsiasi gruppo di lavoro si può stabilire una data di nascita ed una datazione
conclusiva.
Nel caso del gruppo di ricerca formatosi tra i docenti di Storia delle Tradizioni
Popolari dell’Università di Cagliari, i limiti temporali sono compresi tra la fine del 1957
e gli ultimi mesi del 2009, anche se l’ultima data segna sì la conclusione di un lungo
periodo d’attività didattica ininterrotta e di ricerca comune ma, contemporaneamente,
apre nuove prospettive.
«La Cattedra cominciò il 5 dicembre 1957 e termina cinquantadue anni dopo,
certo con nostra tristezza ed impoverimento degli studi ma certissimamente anche con
la consapevolezza orgogliosa di aver lavorato bene, tutti noi, voi ed io. La decisione di
depositare l’archivio presso l’ISRE di Nuoro è eccellente ed eccellente è anche il vostro
“promemoria”» scriveva Alberto Cirese il 14 ottobre 2009 a Enrica Delitala, Chiarella
Addari Rapallo e Anna Lecca rispondendo «con malinconico affetto» ad una e-mail con la
quale lo si informava della disattivazione dell’insegnamento a partire dal 1 ottobre 2009
il che, si diceva, aveva «un po’ rattristato e messo in crisi me [Enrica], Anna e Chiarella,
cioè i docenti che dopo Cirese hanno insegnato Storia delle Tradizioni Popolari. […].
Dunque si chiude il cerchio e si conclude una generazione di demologi. […] ci sentiamo
delle sopravvissute e ci chiediamo se qualcosa resterà di tanti anni di attività didattica e
di ricerca, di tanti progetti in cui abbiamo creduto, molti incompiuti, alcuni portati avanti
con onestà nonostante limiti ed errori».
Da questo stato d’animo e dal bisogno di fermare nel tempo e di chiarire,
all’ISRE ed anche a noi stesse, il significato del nostro lavoro, i pregi ed i limiti della
nostra attività, nasce il testo che segue; sono pagine scritte da Enrica Delitala ma frutto
di comuni decisioni, di riflessioni, di ricerche documentarie sempre congiunte. In eguale
misura dunque sono autori di questi “frammenti di storia degli studi” Chiarella Addari
Rapallo, Enrica Delitala e Anna Lecca. Alberto Mario Cirese ha seguito il lavoro passo
per passo, è stato prodigo di consigli ed ha fornito documenti indispensabili per la
completezza dell’indagine; del resto è partita proprio da Cirese la proposta di «preparare
un documento che serva a comunicare anche ad altri questo nostro pezzetto di storia»
(e-mail 16.10.2009)1.
L’intitolazione data a queste pagine ha un duplice significato: “frammenti” e
“pezzetto” di storia degli studi demologici nel loro complesso; ricostruzione volutamente
“frammentaria” cioè incompleta del lavoro finalizzato al progetto “Atlante Demologico
Sardo” (ADS) e, per estensione, dell’attività scientifica e didattica del gruppo facente
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capo all’insegnamento di Storia delle Tradizioni Popolari (Corso di Laurea in Lettere
Moderne) dell’Università degli Studi di Cagliari.
Il sottotitolo “memorie e documenti” significa che la storia dell’Archivio ADS
è stata ricostruita da un lato facendo appello a memorie anche abbastanza lontane (e
di alcuni aspetti ed episodi ormai abbiamo memoria forse solo io e Cirese), dall’altro
servendoci di documentazione varia che va dalle pubblicazioni alle tesi di laurea, alle
esercitazioni sul campo degli studenti, alle relazioni didattiche e scientifiche prodotte dai
docenti, alla corrispondenza, ai progetti di ricerca bibliografica e sul campo, agli schemi
di lavoro etc.,  documentazione tutta entrata a far parte dell’Archivio ADS e consegnata
all’ISRE (vedi oltre e § 4, Appendice, Allegati, Chiave delle sigle e delle abbreviazioni).
E’ doveroso precisare che non tutto quello che il gruppo ha prodotto è stato
conservato ed è confluito nell’Archivio ADS e nella documentazione di vario tipo
depositata a Nuoro. Per ovvi motivi c’è stata una certa dispersione nel corso degli anni:
eliminazione di carte inutili o al momento ritenute tali; eliminazione di schede perforate
e di dischetti dei primi lavori informatici; materiali fotografici, registrati e cartacei dati
in prestito e non resi; carte base della Sardegna con l’indicazione delle località esplorate
parzialmente eliminate in corso d’opera. Mancano documenti ufficiali non posseduti (per
esempio i registri degli esami e delle lezioni) e sono stati esclusi i documenti didattici
contenenti dati personali e sensibili degli studenti e dei laureandi.
Molta della documentazione proviene dagli archivi privati dei singoli docenti
ed è confluita solo recentemente nell’Archivio ADS (materiali didattici, corrispondenza
privata ed altri documenti trasmessi con grande disponibilità da Cirese; corrispondenza
personale, relazioni sull’attività didattica e scientifica, elenchi delle pubblicazioni
forniti da Delitala, Addari Rapallo e Lecca). Tale varia documentazione cartacea è
stata ordinata in “faldoni” e ad essa ci riferiamo quando parliamo di Allegati (per una
migliore comprensione di tale settore dell’Archivio e per facilitarne la reperibilità e la  
consultazione, se ne riporta l’indice dettagliato in Appendice).
Anche la raccolta delle tesi di laurea riferibili all’ADS è incompleta in quanto
il deposito riguarda la copia posseduta dal relatore o dal controrelatore. Per elenchi
dettagliati (ma aggiornati al 1993) si rinvia a “BRADS”, 4-152.
Dagli archivi personali dei docenti (in particolare Delitala e Addari Rapallo)
proviene la copia delle dispense reperite; per un elenco completo si rinvia a All.C\
Programmi.
In questo e nei successivi paragrafi si citano pubblicazioni e passi di pubblicazioni
solo in parte inserite nell’Archivio ADS. Per bibliografie più complete si rinvia a All.C\
Pubblicazioni ed alla precisa e aggiornata bibliografia di Cirese curata da Eugenio Testa
(Scritti e altri lavori di Alberto Mario Cirese, bibliografia a cura di Eugenio Testa, con tre
interventi di Giulio Angioni, Pietro Clemente, Pier Giorgio Solinas, Firenze, Olschki 2011)3.
Il presente scritto è nato come guida alla consultazione dell’Archivio ADS
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e pertanto fa parte dell’Archivio stesso ed integra le pratiche di cessione e tutta la
documentazione relativa ai materiali consegnati (vedi All. A). A questa sua prima
destinazione si devono alcune asprezze delle forma ed i frequenti rinvii interni;
l’imprecisione di alcune citazioni e di alcuni passi nasce dal fatto che, per la sua stessa
estensione e complessità, l’Archivio è ancora in fase di definitiva sistemazione. Nel
corso della stesura il discorso si è allargato e dalle poche cartelle inizialmente previste
si è passati ad un ampio lavoro. Far memoria delle nostre vicende personali e riordinare
documenti che abbracciano ormai più di cinquanta anni ha dato un senso più ampio
alla nostra storia situandola, pur nei suoi limiti, nella più generale storia degli studi
demologici. Il deposito unitario dell’Archivio ADS presso l’Istituto Superiore Regionale
Etnografico e la stesura di questo testo si evidenziano come un servizio di pubblica
utilità; la speranza è che l’Archivio, avendo trovato una sua sede stabile e appropriata,
diventi fonte di consultazione (secondo le norme stabilite) e occasione per ulteriori
ricerche scientifiche. Ed altra speranza è che il nostro esempio (anche altrove ed anche in
differenti settori) serva da stimolo per far riemergere materiali sepolti e dimenticati e per
riaprire un discorso sulla storia (sulle storie) degli studi.

1.2. Cagliari: Facoltà. Da Via Corte d’Appello a Sa Duchessa
Il percorso che cercheremo di ricostruire, almeno in parte, nelle pagine seguenti,
servendoci di varia documentazione edita e inedita e di memorie personali, inizia dunque
nel 1957 con la prima attivazione dell’insegnamento di Storia delle Tradizioni Popolari
nel Corso di Laurea in Lettere e l’arrivo di Alberto Mario Cirese quel 5 dicembre sopra
ricordato. Cirese resterà a Cagliari fino a tutto l’anno accademico 1971-1972 (tra l’altro
ricoprendo anche altri incarichi, in particolare, dal 1965-1966, l’insegnamento, nuovo
per la nostra Università, di Antropologia Culturale nel Corso di Laurea in Filosofia e
nella Facoltà di Magistero, e l’insegnamento nella appena nata, 1971-1972, Scuola di
Specializzazione in Studi Sardi); dopo di che, come in una staffetta, nell’insegnamento di
Storia delle Tradizioni Popolari, ci siamo passate il testimone: Enrica Delitala dal 19721973 al 1998-1999 e Anna Lecca dal 1999-2000 al 2008-2009 nella Facoltà di Lettere,
Chiarella Addari Rapallo dal 1983-1984 al 1990-1991 nella Facoltà di Magistero (poi
Scienze della Formazione), e tutte e tre ci siamo date il cambio nella Scuola di Studi Sardi.
La durata della permanenza di Cirese e la continuità dell’insegnamento di
per sé sono fatti secondari; contano in primo luogo la ventata innovativa portata da lui,
l’eccellente qualità del suo insegnamento (anche sul piano propriamente didattico), la
capacità di creare una scuola, vale a dire di aggregare e formare allievi che ormai da più
generazioni (a Cagliari, come a Siena, a Firenze e a Roma) ravvisano in Cirese il loro
maestro.
Nel corso del 2009, nel riordinare le carte e i documenti ufficiali e privati
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accumulati nelle nostre abitazioni e nella stanza di “Tradizioni Popolari” nel corso di
ormai mezzo secolo, e nel far memoria di anni lontani che chi scrive ha vissuto come
studente prima e come docente poi, si è evidenziata l’immagine di Facoltà (Lettere
e Filosofia, e Magistero) assai vivaci negli anni tra il Cinquanta e il Settanta, tese a
rinnovarsi e ad intensificare i rapporti scientifici extra-isolani ed anche extra-italiani4.
E’ ben noto che le Università della Sardegna spesso supplirono all’insufficienza
di personale docente locale chiamando professori esterni, vincitori di concorso o all’inizio
della carriera, per i quali Cagliari e Sassari furono sedi di lancio e di transito, in attesa
di trasferimento a Università di maggior prestigio e di un ricongiungimento familiare.
Basta guardare gli annali delle due sedi universitarie dalla ristrutturazione post-unitaria
in poi per trovare nomi illustri nei Corsi di laurea sia delle Facoltà scientifiche sia di
quelle umanistiche5; si tratta di un aspetto della cultura italiana e della storia universitaria
poco studiato e, per quanto riguarda la Sardegna, affrontato quasi solo all’interno di un
discorso polemico sull’identità sarda e sui suoi valori.
Negli anni e nelle Facoltà che ci riguardano “il pendolarismo” si connotò
per la presenza stabile e protratta nel tempo di molti professori esterni che lasciarono
un’impronta e garantirono continuità  didattica e formazione scientifica a più generazioni
di studenti e di allievi. La lontananza nel tempo ─ e quindi il distacco dai contrasti interni
particolarmente aspri intorno al Sessantotto, dalle politiche concorsuali, dalle difficoltà
della vita quotidiana, ─ accentua l’immagine di una stagione felice; e del resto tali furono
quegli anni per quanto riguarda i fermenti culturali, il rinnovamento disciplinare, la
ricchezza d’esperienze e di conoscenze e, di conseguenza, il livello della produzione
scientifica e dell’attività di ricerca.
A ben vedere anche elementi sicuramente negativi ─ quali l’insularità e il disagio
dell’attraversamento del mare, i ridotti spazi delle Facoltà (soprattutto nella vecchia sede
di Via Corte d’Appello) che obbligavano alla condivisione di studi, scrivanie e sedie,
il non sempre facile aggiornamento librario specialmente per quanto riguardava le
pubblicazioni straniere, la mancanza, per molte discipline, di biblioteche specialistiche e
in ogni caso la lontananza dalle grandi biblioteche, dagli archivi nazionali e dai principali
musei, ─ concorsero ad intensificare i rapporti tra colleghi, a far volgere lo sguardo verso
settori disciplinari diversi dal proprio, a svecchiare metodi e concetti.
In tal modo ricorda quegli anni Giuseppe Petronio:
«E nei nove anni [dal 1955 al 1964] di Cagliari contribuii con qualche amico
e collega a fare della Facoltà un centro vivo di cultura; tanti vincitori di concorsi
universitari la scelsero, invitati da noi, come prima sede, e qualcuno vi rimase per anni
e vi fece scuola. Cagliari era ancora una città di provincia, e noi, professori “pendolari”,
abitavamo tutti allo stesso albergo, pranzavamo allo stesso ristorante, passavamo assieme
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le nostre serate. Furono abbuffate di intelligenza e di cultura, aperture sconvolgenti sul
mondo: Ernesto De Martino e Alberto Cirese ci portavano l’antropologia culturale e gli
studi moderni delle tradizioni e delle letterature popolari; Paolo Rossi e Cesare Vasoli ci
aprivano vedute nuove sulla storia della filosofia; Pietro Rossi, allora quasi un ragazzo,
aveva già pubblicato i suoi primi libri sullo storicismo; Corrado Maltese preparava il suo
volume sulla storia dell’arte moderna; Luigi Heilmann ci introdusse allo strutturalismo;
Alberto Del Monte lavorava al romanzo poliziesco… Ci accapigliavamo serate intere,
ma imparavamo tanto, tutti».
«[…] proprio qui a Cagliari (ed è una delle tante grosse cose che io debbo a
Cagliari, una delle tante ragioni della mia riconoscenza e del mio affetto per tutto ciò che  
Cagliari in quei nove anni mi ha dato, ed è stato moltissimo), c’era stata qui a Cagliari la
scoperta di Gramsci. Una scoperta fondamentale, una di quelle cose che segnano per tutta
la vita.
Ci fu anche la felice contingenza di essere qui a lavorare con uno straordinario
gruppo di professori provenienti da ogni parte d’Italia. Litigavamo come si litiga in ogni
università che si rispetti, e come si deve litigare in ogni luogo dove si discute rispettandosi;
noi ci rispettavamo ed eravamo grandi amici.
Facemmo in quegli anni “una grande abbuffata” di cultura. Prima nella sede
di via Corte d’Appello e poi qui, nella nuova sede [Sa Duchessa], e poi tutti assieme
allo stesso ristorante, allo stesso albergo, a certi caffè, “Il Genovese”, un altro lungo via
Roma, dove ci incontravamo. Avevamo programmaticamente fatto venire a insegnare da
noi giovani docenti di grande valore, per cui la Facoltà di Lettere e quella di Magistero
di Cagliari per un decennio costituirono un grosso fatto culturale italiano (che poi è
continuato a lungo, dando i suoi frutti anche più tardi con i “figli” e i “nipoti” di quelli di
allora).
Qui ci incontrammo uomini che portavano esperienze diversissime, qui
passammo dalla nostra cultura, da quella che ognuno di noi per ragioni di età aveva
vissuto ─ cioè una cultura monodisciplinare ─ a una cultura veramente interdisciplinare,
in cui l’antropologia culturale si incontrava con la psicologia, e ci incontravamo con la
pedagogia di Capitini, con la nuova storia dell’arte quale ce la insegnava Maltese, con lo
strutturalismo portatoci da uno dei maestri del più sano e primo strutturalismo, cioè Luigi
Heilmann, con la nuova filosofia che ci portava tra gli altri Luporini, con l’antropologia
culturale di Cirese».
Sono due pagine di Giuseppe Petronio tratte da Le baracche del rione
americano. Un uomo e il suo secolo (Milano, Edizioni Unicopli 2001, p. 94) e da Quegli
anni a Cagliari in Dialoghi di un anno. Storia cultura e società nella Sardegna di oggi,
Istituto Gramsci per la Sardegna, Cagliari, Tema 2003, pp. 53-54) che ben rispecchiano
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il clima di quegli anni e i frutti della convergenza a Cagliari di intellettuali di alto livello;
e sono tra le pagine più intense e puntuali che siano state pubblicate, insieme a tutta la
sezione “Un uomo e il suo secolo. Omaggio a Giuseppe Petronio” del citato volume
dell’Istituto Gramsci, alle pagine di Alberto M. Cirese  (Mezzo secolo dopo) introduttive
al volume All’isola dei Sardi. Per un anniversario. 1956-2006, Nuoro, Il Maestrale 2006,
al volume curato da Pietro Clemente e Eugenio Testa Insegnamenti di Alberto Mario
Cirese, Roma, CISU 2002, allo scritto di Pietro Rossi, Giuliano Gliozzi e l’ambiente
filosofico cagliaritano, in “Rivista di Storia della Filosofia”, 1994. A questi testi, grazie in
particolare a Cirese, a Eugenio Testa, a Maria Teresa Marcialis, ora possiamo aggiungere
alcune pagine di Cirese in ricordo di Gregorio Serrao (2002), di Giorgio Cusatelli (2007)
e di Raffaele Amaturo, la stesura dattiloscritta delle relazioni di Maria Teresa Marcialis
e di Pietro Rossi lette al Convegno dedicato a Giuliano Gliozzi, la relazione di Maria
Grazia Bonanno dell’Università “Tor Vergata” di Roma che accompagnò la “proposta di
nomina ad emerito del prof. Benedetto Marzullo”, scritti tutti che, pur nella loro diversità,
completano il quadro generale del clima cagliaritano ed integrano l’elenco dei pendolari6.
  Petronio tocca alcuni punti fondamentali.
In primo luogo, il debito individuale nei confronti dell’Università di Cagliari:
l’esperienza cagliaritana vista come momento di maturazione, d’arricchimento culturale
e di riflessione su nuovi percorsi; un debito ed un riconoscimento che per molti (Petronio
e Cirese tra questi) hanno comportato l’instaurarsi di un legame affettivo e scientifico che
non si è dissolto dopo il trasferimento ad altre Università.
In secondo luogo, la coscienza di aver contribuito a fare di due Facoltà,
considerate periferiche, dei punti di riferimento, grazie alla programmata chiamata (certo
anche legata a posizioni politiche e ad operazioni “baronali”) di docenti di notevole
spessore, portatori di nuove idee e d’insegnamenti non ancora presenti e talora poco
rappresentati nelle Università italiane. La lunga (e sicuramente incompleta) (ma vedi
gli Allegati B) lista dei docenti esterni di quegli anni comprende Giuseppe Petronio,
Carlo Salinari, Mario Baratto, Gennaro Barbarisi, Raffaele Amaturo, Guido Davico
Bonino, Luigi Heilmann, Enzo Evangelisti, Alessandro Perosa, Alberto Limentani, Luigi
Rosiello, Anna e Paolo Ramat, Anna Radicchi, Dario Puccini, Giancarlo Fasano, Cesare
Cases, Giorgio Cusatelli, Benedetto Marzullo, Gregorio Serrao, Vincenzo Ussani, Bruno
Luiselli, Mario Torelli, Enzo Tagliacozzo, Giuliano Procacci, Paolo Spriano, Alessandro
Galante Garrone,  Roberto Pracchi, Aldo Capitini, Mario Alighiero Manacorda, Cesare
Luporini, Cesare Vasoli, Pietro Rossi, Paolo Rossi, Ettore Casari, Anna Anfossi, Corrado
Maltese, Gillo Dorfles, Ernesto De Martino, Clara Gallini, Alberto Mario Cirese e
tanti altri; nomi già illustri o diventati tali. Anche se non insegnarono a Cagliari tutti
contemporaneamente, se per alcuni si trattò di un breve periodo, se talora le trasferte
cagliaritane furono fugaci, se non fra tutti ci fu un rapporto amicale, tutti in qualche misura
rappresentarono un’occasione di tempestiva introduzione di nuove idee e pubblicazioni,
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e contribuirono ad alimentare la discussione, anche molto vivace e ricca di contrasti, sul
marxismo, sui Quaderni del carcere di Gramsci7, sulle nuove frontiere della storia, sulla
linguistica generale, sullo strutturalismo, sul formalismo, sulla semiotica, sulle scienze
sociali e demoetnoantropologiche.
E c’è infine, nei passi di Petronio sopra citati, la memoria di alcuni luoghi
cagliaritani. Cagliari, città in quel tempo meno dispersiva di oggi sotto l’aspetto umano
ma anche meno ricca d’offerte culturali, era vissuta in modo diverso dai professori
esterni e dai professori locali; questi ultimi avevano la loro casa e la loro famiglia,
impegni, amicizie, ritmi di vita ed anche di lavoro separate dalla vita di Facoltà ed erano
strettamente legati alla città e al territorio. Per molti docenti esterni, la città (e talora più
generalmente la Sardegna) fu rappresentata soprattutto dallo spazio compreso tra il porto
o l’aeroporto, l’albergo Jolly, i ristoranti e la Facoltà; i periodi di presenza a Cagliari in
qualche modo comportavano un momento di distacco dalla vita quotidiana e familiare8
ed un’immersione totale nell’attività accademica e di ricerca, tanto più che per molti anni
(almeno fino alle occupazioni del Sessantotto) quasi tutti i docenti disponevano della
chiave di ingresso allo stabile di Sa Duchessa cosicché era possibile accedere alla Facoltà
anche dopo l’orario di chiusura e nelle giornate festive.
I due modi di vita segnarono una delle divisioni tra sardi e continentali, ma non
si può certo parlare di due blocchi distinti anche perché la Facoltà fu sempre il punto di
convergenza e perché si strinsero anche rapporti amicali e d’ospitalità; le fratture tra sardi
e continentali ma anche interne ai due “gruppi”, là dove ci furono scaturivano da problemi
contingenti e da posizioni di fondo contrastanti, in anni duri, difficili, di forti cambiamenti
a tutti i livelli ed in tutti i settori. Nelle nostre Facoltà (come un po’ ovunque in Italia)
la supremazia degli studi classici era fortemente sentita e contribuiva ad una visione
negativa delle scienze sociali; in un periodo in cui gli studi sardi, soprattutto storici,
archeologici e linguistici si stavano rinnovando e affermando nel mondo accademico,
nei confronti di chi “veniva dal mare” riaffiorava spesso, ed almeno inizialmente,
l’antica diffidenza dell’isolano. Tuttavia sarebbe errata l’immagine di una Sardegna fuori
del tempo, immobile, con intellettuali locali chiusi nel conservatorismo e con Facoltà
impermeabili alle innovazioni. Gli anni di cui si sta parlando, ormai lontani anche nella
memoria e poco conosciuti dalle ultime generazioni, sono quelli, come si è detto, dei tanti
fermenti importati, ma sono anche gli anni ─ ricchi di stimoli per chi veniva da fuori e
desiderava avere una visione ampia della Sardegna e lavorare sul territorio ─ in cui gli
storici sardi erano impegnati in una sistematica ricognizione archivistica soprattutto in
Spagna, in cui Lilliu e la sua scuola mettevano in luce fondamentali aspetti della cultura
nuragica, in cui Antonio Sanna approfondiva il discorso sulla linguistica sarda; e sono tra
l’altro gli anni di Antonio Pigliaru (La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico,
1959) e della rivista “Ichnusa” nata nel 1949 e rinnovata nel 19569.
Il trasferimento nel 1961 dalla vecchia sede di Via Corte d’Appello (nella
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quale i demologi condividevano una stanza con gli italianisti ed i filologi romanzi) alla
nuova a ‘Sa Duchessa’ (dotata, almeno nei primi tempi, di spazi adeguati al numero
dei docenti e degli studenti) diede respiro agli istituti ed alle biblioteche sia generali
sia specialistiche. L’Istituto di Filologia Moderna (tra le basi poi del Dipartimento di
Filologie e Letterature Moderne) cui afferivano anche i docenti di Storia delle Tradizioni
Popolari, rappresentò uno dei principali centri d’aggregamento della Facoltà di Lettere.
La biblioteca specialistica dell’Istituto, che comprendeva anche una buona sezione di
demologia, fu particolarmente curata da Cirese, direttore dell’Istituto, che studiò un
sistema d’ordinamento dei libri, a volte criticato, ma che suppliva all’assenza, nelle
biblioteche comuni, di cataloghi a soggetto. Tale biblioteca fu luogo d’incontro tra
docenti, giovani assistenti, studenti e laureandi, fu centro di studio e di ricerca. L’Istituto
(come poi il Dipartimento) portò avanti numerose attività culturali (conferenze, seminari,
convegni) seguite anche da un pubblico esterno alla Facoltà (ma del resto l’idea che le
Università siano chiuse in una torre d’avorio senza porte e senza finestre è abbastanza
irreale). Nel tentativo di dare stabilità agli incontri multidisciplinari nacque il “Circolo
Filologico Linguistico Letterario ‘Folgore da San Gimignano’”(di cui fu principale
animatore Alberto Limentani) che si sarebbe dovuto riunire a scadenze fisse tra l’altro per
esporre e discutere le ricerche in corso; ebbe breve vita forse perché fummo tutti incalzati
dai crescenti impegni didattici e forse per una cronica mancanza di fondi.
Di tutto ciò rimangono segni sparpagliati tra le nostre carte e vaghi ricordi:
* la fotocopia di un’antica stampa intitolata Isolano di Owhyhee che uccise
il Capitan Giacomo Cook  corredata da alcuni versi di Giuliano Procacci: “La pensée
sauvage”. Chi lo spirito mi accese?\ Fu il Pensiero di Cirese. \ Chi diresse il mio coltello?
\ Fu il Pensiero di Rosiello \ G. Procacci : ignorata dagli studenti o osservata con sguardo
interrogativo, tale stampa per anni ed anni ha decorato la porta di ingresso allo studio di
Storia delle Tradizioni Popolari, insieme ad un disegno caricaturale fatto nel 1968 da una
studentessa durante una lezione di Cirese sulla struttura dei proverbi. A questi materiali
possiamo ora aggiungere, emersi dai preziosi cassetti di Cirese, altri versi scambiati tra
Cirese e Procacci (vedi All. B);
* anche alcune tesi di cui fu secondo relatore Cirese vanno al di là di una ordinaria
correlazione e sono indicative di effettivi comuni interessi; così la tesi di Caterina Pala,
Le forme della panificazione cerimoniale nel Logudoro e le decorazioni artistiche locali
assegnata da Corrado Maltese (1967-1968), la tesi di Giovanni Murineddu, Storia della
poesia dialettale gallurese dalle origini al 1800 assegnata da Petronio (1962-1963)
e quella, egualmente di Petronio e del 1959-1960, fatta da Clara Farnesi su Il mondo
popolare nell’opera di Grazia Deledda; ad una convergenza di interessi tra la laureanda,
Cirese e Lilliu si deve anche la tesi di Rosa Losengo, Folklore della terra e delle pietre
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in Sardegna (1960-1961). Altre correlazioni rappresentano momenti di passaggio da
un docente ad un altro o di modifica del piano di studi da parte del laureando; così
alcune tesi assegnate da Ernesto De Martino o da Clara Gallini e discusse da Cirese
o da Delitala: Anastasia Molinu, Pratiche magico-religiose e cattolicesimo nei Sinodi
sardi (1965-1966, probabilmente assegnata da E. De Martino, e discussa da A. Cirese
e C. Gallini); Anna Muscas, Il folklore religioso nell’opera di padre Bresciani (19621963, discussa da E. De Martino e A. Cirese); Sergio Coccoi, Il folklore religioso sardo
nei libri di viaggio in Sardegna dal 1780 alla fine dell’800 (1965-1966, probabilmente
assegnata da E. De Martino, e discussa da C. Gallini e A. Cirese); Ernestina Casti, Fogli
volanti di canzoni sarde (1972-1973, assegnata in origine da C. Gallini e poi discussa
con E. Delitala); in tutti i casi questi “passaggi” hanno avuto notevole importanza per il
lavoro del nostro gruppo perché hanno segnato l’inizio di filoni di ricerca che abbiamo
proseguito sistematicamente come le indagini sulle fonti ottocentesche e in particolare
sui viaggiatori e la catalogazione dei fogli volanti (vedi § 3 Percorsi);
       
* alla rinfusa sono stati conservati depliant e programmi d’alcuni importanti
convegni tenutisi a Cagliari e promossi dalle due Facoltà, dall’Istituto di Filologia
moderna (tra cui Oralità e scrittura nel sistema letterario, 1980) e poi dal Dipartimento di
Filologie e Letterature Moderne (tra cui Metamorfosi, mostri e labirinti, 1990; Naufragi,
1992; Lo straniero, 1994; Il segreto, 1998) e di Convegni internazionali e interdisciplinari
ai quali parteciparono docenti della Facoltà e dell’Istituto (tra cui Strutture e generi della
letteratura etnica, Palermo 1970; Tutto è fiaba, Parma 1979) e che furono occasione di
ulteriori incontri con importanti studiosi (All. B; vedi § 3 Percorsi)10;
* ad un’intensa collaborazione interdisciplinare rinvia il programma di un  
seminario congiunto per gli studenti di Antropologia Culturale e di Filosofia Morale  
dell’anno accademico 1966-1967 coordinato da Alberto M. Cirese e da Pietro Rossi
relativo al “concetto di cultura” cui parteciparono tra gli altri Mario Costenaro, Pietro
Clemente, Mimmo Bua; ed infine, una relazione sull’attività didattica svolta da Cirese per
il corso di Antropologia Culturale del 1970-1971 cita le «25 esercitazioni tenute dai dott.
G. Gliozzi [all’epoca giovane assistente di Pietro Rossi e prematuramente scomparso nel
1991], P. G. Solinas, P. Clemente, G. Angioni» (All. C; vedi anche: P. Rossi in All. B);
* al Convegno palermitano dell’aprile 1970, Strutture e generi della letteratura
etnica, si riannoda la venuta a Cagliari di A. J. Greimas, dell’Ecole des Hautes Etudes
di Parigi, che aveva tratto le conclusioni del simposio di Palermo ed era uno dei punti
di riferimento nel dibattito sullo strutturalismo e nell’analisi formale del racconto. Di
questo evento, inserito nell’attività del citato Circolo Filologico-Linguistico, restava
un ricordo impreciso (quello di una bella locandina, preparata a mano da Cirese con
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pennarello nero e cartoncino colorato) e una traccia nella corrispondenza (una lettera
del 1973 in cui Greimas ci ringraziava per l’omaggio del volume Plastica effimera
in Sardegna che diceva avergli ricordato «ma visite à votre musèe du pain» (All. F).
Nell’aprile del 2010, grazie alla cortesia di Cirese ed all’organizzazione del suo archivio
privato, il nostro l’Archivio ADS si è arricchito di essenziali supporti documentari: la
fotocopia della locandina e gli appunti sul dibattito. La locandina annuncia che il «21-22
aprile [1970] ore 17 \ Biblioteca dell’Istituto di Filologia Moderna \ J. A. Greimas terrà
due seminari sull’analisi del racconto» il primo dei quali su «l’instauration du sujet, con
esame di Perrault, Le petit Poucet, Maupassant, Deux amis » seguito da discussione e il
secondo dedicato a «risposte di Greimas alle domande che gli verranno poste». Fu Cirese
a coordinare il dibattito, ed in tal modo si spiegano gli appunti, ora preziosi, e trasmessi
fino a noi: oltre alle questioni più sostanziali, la discussione oggi interessa anche per i
nomi degli intervenuti: Giorgio Cusatelli, Gabriella Da Re, Giancarlo Fasano, Alberto
Limentani, Sandro Maxia, Paolo Ramat, Laura Sannia, Pier Giorgio Solinas, il neurologo
Hrayr Terzian, la prof.ssa liceale Adonella Diliberto  (All. B).
1.3. Gli anni di Cirese: 1957-1972
Le relazioni annuali e triennali che ciascun docente doveva presentare alla Facoltà
e al Rettorato costituiscono una delle fonti documentarie confluite nel nostro Archivio.
Da alcune delle relazioni di Cirese citiamo passi che, fuori dal contesto, sono banali
curiosità ma nella realtà rispecchiano situazioni protrattesi nel tempo e che pesarono sul
regolare svolgimento dell’attività didattica e della programmazione scientifica (All. C).
Nella relazione finale dell’anno accademico 1958-1959 Cirese scrive:
«Desiderata. Un proficuo incremento dell’attività didattica e scientifica
potrebbe essere assicurato dall’acquisto di un magnetofono di adatte caratteristiche che
consentirebbe di effettuare in modo autonomo e senza gravi problemi di organizzazione
e di finanziamento inchieste ed esercitazioni sul campo, e che permetterebbe anche la
creazione di una raccolta di registrazioni su nastro sia con rilevazioni dirette, sia con
l’acquisizione di una copia del materiale conservato presso il Centro Nazionale Studi di
Musica Popolare di Roma il cui versamento su dischi è invece difficile e costoso.
La disponibilità autonoma di una stanza, anche se piccola, faciliterebbe
notevolmente lo svolgimento dell’attività didattica»
e l’anno dopo:
«La dotazione di un registratore, concesso dalla Facoltà, ha permesso non solo
di eseguire ascolti di nastri registrati in altre occasioni, ma anche l’inizio di una serie di
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sopraluoghi e registrazioni, unitamente agli studenti […].   Resta ancora non risolta la
questione dei locali».
Come si è detto il trasloco a “Sa Duchessa” e la riorganizzazione degli Istituti
risolse, almeno in parte, il problema dei locali e delle biblioteche specializzate; lo
documenta in dettaglio una relazione di Cirese sul triennio 1962-1965:
«Gli anni accademici 1962-1965, oltre alle normali attività didattiche e
scientifiche, hanno visto avviarsi e realizzarsi due imprese di carattere più generale: la
creazione e l’organizzazione di un primo consistente nucleo bibliografico strumentale
(connesso anche con la sistemazione definitiva dei locali dell’Istituto di Filologia Moderna
di cui l’insegnamento di Storia delle Tradizioni Popolari fa parte), e la preparazione
remota dell’Atlante Demologico Sardo.
In ordine al primo punto basterà dire che oggi l’insegnamento di Storia delle
Tradizioni Popolari può avvalersi di una attrezzatura bibliografica consistente e in via
di continuo accrescimento, che è stata realizzata sia con acquisti, sia con richieste ad
altre Biblioteche di deposito di opere a tempo indeterminato, sia con copie fotostatiche o
xerografiche di volumi, collezioni di riviste ecc. Tutto il materiale è stato sistemato con
criteri di facile accessibilità da parte non soltanto degli studiosi già esperti, ma anche
degli studenti. I nuovi locali, ed il contemporaneo ordinamento generale della Biblioteca
dell’Istituto (curata anch’essa dallo scrivente, nella sua qualità di Direttore dell’Istituto
stesso, con il validissimo aiuto della Assistente dott.ssa Delitala), hanno facilitato il
raggiungimento di una sistemazione efficiente del materiale bibliografico, anche se
hanno aumentato notevolmente il lavoro preparatorio. In sostanza può dirsi che, se pure
ancora largamente insufficiente, esiste oggi un nucleo bibliografico strumentale di base
che viceversa mancava in modo totale negli anni accademici precedenti a quelli cui la
presente relazione si riferisce».
In apertura di All’isola dei Sardi (Nuoro, Il Maestrale 2006, Mezzo secolo dopo,
pp. 7-12) Cirese ricorda i suoi due primi sbarchi in Sardegna (nel 1956 in occasione del
VI Congresso nazionale di tradizioni popolari e nel 1957 per iniziare l’insegnamento a
Lettere); sono pagine da leggere e meditare (così come bisognerebbe leggere o rileggere
tutto il volume):
«Quel mio primo arrivo in Sardegna fu per il VI Congresso nazionale delle
tradizioni popolari che si tenne dal 25 al 30 aprile del 1956. I lavori cominciarono a
Cagliari; e fu qui che, nell’Aula dell’Istituto di anatomia, il 26 mattina tenni la mia
relazione (oltre al testo […] me ne restano due foto: nell’Aula dell’Istituto di anatomia,
un tavolo di presidenza desolato; Angelo Monteverdi, nobile figura canuta, che vi siede
25

come aggrovigliato; Bianca Maria Galanti che, mentre parlo, sulla lavagna scrive: ‘Il
pranzo ufficiale si terrà oggi 26 alle ore 13 alla Sirenetta’). Il giorno dopo, 27 aprile sostando a Isili, Laconi, Aritzo, Desulo, Tonara ─ ci trasferimmo in pullman a Nuoro
dove il 28 si svolse la terza tornata. Il 29 i lavori si conclusero a Sassari, e di lì passammo
ad Alghero per pernottarvi. Il giorno 30 ─ per Torralba, Nuraghe S. Antine, Oristano,
Barumini ─ tornammo a Cagliari, e infine il primo maggio, dagli alti balconi privilegiati
del Palazzo Civico, stupiti ci affacciammo sul lento solenne fiume processionale
di Sant’Efisio. Culmine d’un viaggio che fu tutto di rara intensità e bellezza, e dopo
mezzo secolo ancora me ne durano le immagini: le rosse vesti delle donne di Desulo,
allora ancora di uso quotidiano; Max Leopold Wagner che lungo il viaggio mi spiegava
l’origine degli articoli determinativi logudoresi e campidanesi (e che poi mi onorò della
sua attenzione scientifica e della sua amicizia); Diego Carpitella che nello scurirsi della
sera, sul pullman che trasferiva  fuori Nuoro noi congressisti più giovani rimasti esclusi
dal Jolly, ad ogni sobbalzante curva rideva sommesso rabbrividendo per un immaginario
assalto dei briganti; Dessa, ossia Jelka Ribaric del Museo etnografico di Zagabria, che
quando giungemmo a Cala Gonone ─ che splendido regalo fu non averci alloggiato
al Jolly! ─ stupefatta gridava alla luna vedendola levarsi enorme dal mare invece che
tramontarvi, come nella sua Croazia (e fu amicizia con lei, poi a lungo durata negli
anni)… Qui m’è caro rammentare che l’amico Marcel Maget, etnografo e museografo
francese di alta qualità, rimase anche lui stregato: da New York, quattro mesi dopo,
mi scrisse: “L’eloignement me fait apprecier davantage le charme de notre voyage en
Sardaigne”; e nel 1986: “Je me souvien de notre premier contact dans  ‘La Lapa’. Et du
voyage en Sardaigne et de la fête de Sant’Efisio”. In italiano aggiunse: “Tempo fa!”, ossia
trent’anni.
Poco dopo il Congresso, sempre nel 1956, conseguii la Libera docenza: nulla
a che vedere con la Sardegna, e tuttavia mi portò di nuovo nell’isola. Senza quel titolo,
infatti, non avrei potuto ottenere quell’incarico per l’insegnamento di Storia delle
tradizioni popolari che mi fu affidato nel 1957 dal Consiglio della Facoltà di Lettere e
Filosofia di Cagliari (a maggioranza: Giovanni Lilliu, Piero Meloni e Vincenzo Ussani
contrari, ed a favore Alessandro Perosa, Alberto Del Monte e Giuseppe Petronio, mio
patrono in quell’evento: tre contro tre, ma prevalse il voto del preside, Del Monte). Fu
così che sbarcai per la seconda volta in Sardegna il 5 dicembre del 1957. All’attracco,
ore 9 di un limpido mattino, con grata sorpresa trovai Petronio ad aspettarmi sul molo:
il grande italianista era venuto a guidarmi amico fino alla Scala di Ferro, l’albergo, che
nel giardinetto antistante e nell’intrico dei corridoi poi mi parve serbare l’eco dei passi
degli illustri ospiti antichi, da David H. Lawrence a Vittorio Santoli; e poi su su per
l’impervia salita fino alla Facoltà che, buia, stava allora in Via Corte d’Appello, quasi in
cima a Castello. Comiciò così la mia pendolarità sarda, poi durata quindici anni a regolari
settimane alterne (e Lilliu coscienzioso venne a tutte le sedute della mia prima sessione
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di esami: ne nacque e fiorisce ancora una vera amicizia che tra i ricordi isolani è dei miei
più cari).
Il primo corso di lezioni, 1957-58, fu di argomento non sardo: non ne sapevo
abbastanza (di Sardegna avevo scritto poco più che le note del 1955 su Miele amaro di
Salvatore Cambosu e sui documentari cinematografici di Fiorenzo Serra: poi li conobbi
ambedue e divenimmo amici). Mi misi a studiare, però, e già l’anno dopo, 1958-59, potei
dedicare le lezioni (e quasi trecento pagine di dispense ciclostilate da cui poi nacquero
due libri) alla storia degli studi di poesia popolare sarda, da un lato, e dall’altro alle mie
prime analisi metriche: fu la scoperta, per me, dei vertiginosi meccanismi dell’arte del
trobear e della lucida nitidezza dei mutos e dei mutettus. E continuando subito a scavare,
1960, Madao e La Marmora mi aprirono la strada a scoprire l’universo a disponibilità
limitata dei beni disegnato dalla logica soggiacente alla assegnazione collettiva delle
sorti del gioco di Ozieri. Infine di lì a poco, felicità dello studio, ci fu l’incontro con i pani
sardi cerimoniali, nel 1965. Così, in quel lungo quindicennio e poi nei tanti e tanti anni
seguenti, fino ad oggi, m’è accaduto di venir scrivendo più di mille pagine sarde, forse chi
sa mille e cinquecento. Sparse come sono in decine di pubblicazioni, per qualche anno ho
accarezzato il sogno di ristamparle: presuntuoso pensavo che, sistematicamente riunite
e rese più reperibili, potessero servire a qualcuno o giovare a qualcosa. Non è stato così,
per incuria editoriale, e sopraggiunge invece la malinconia degli anniversari. Mi si lasci
addolcirla con la ristampa di tre scritti antichi e di cinque note più recenti: un mondo
sardo scomparso e il suo compianto. Pedanteria cronologica mi porta ad aggiungere, in
appendice, il testo di quella relazione congressuale che, come già detto più sopra, tenni a
Cagliari il 26 aprile del 1956: non fu di argomento sardo, ma fu il mio primo discorso di
studioso nell’isola, e fu radice del mio successivo teorizzare cagliaritano sui dislivelli di
cultura. Al tutto accompagno la lista delle più che cinquanta mie pubblicazioni isolane:
rimaste disiecta membra fin qui».
   
Molti passi di questo scritto sono rimarchevoli, a cominciare dai momenti più
memorialistici e “sentimentali”: la scoperta, non certo folkloristica, ma emotivamente
forte dell’isola con i suoi colori, con gli autobus traballanti e le strade tortuose, con il
mare e la luna a Cala Gonone, con la processione di Sant’Efisio; il primo impatto con
Cagliari, col porto, con lo storico albergo Scala di Ferro, con le vie di Castello e l’antico
palazzo di Via Corte d’Appello; il malinconico ricordo di tanti colleghi e amici che non
ci sono più. Ma in particolar modo, con riferimento alla storia degli studi demologici e
alla formazione della scuola ciresiana, è essenziale sottolineare:
* la distratta attenzione prestata alla lettura della relazione congressuale di
Cirese (Gli studi demologici come contributo alla storia della cultura) che poneva una
serie di problemi e concetti (dal termine demologia, alla nozione di dislivelli di cultura)
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che verranno in seguito sviluppati e che si imporranno nel mondo degli studi. Nel giro
di qualche anno la presenza di Cirese sarà centrale, per gli organizzatori di qualunque
manifestazione costituirà un privilegio e una garanzia di successo;
* la posizione della Facoltà (tre voti contro tre) e il pensiero che, se non fosse
stato preside Alberto Del Monte, noi oggi non saremmo qui a fare la storia dell’Archivio
ADS;
* la nascita dell’amicizia con Giovanni Lilliu, basata su stima e rispetto reciproco;
ed è qui il caso di ricordare che la presidenza di Lilliu all’ISRE fu anche l’inizio di una
più stretta collaborazione con il nostro gruppo di ricerca; che su “Studi Sardi” (rivista
nata nel 1934 ad opera di Bachisio R. Motzo e negli anni di cui parliamo diretta da Lilliu
in quanto direttore dell’Istituto di Studi Sardi e poi della Scuola di Specializzazione in
Studi Sardi) furono pubblicati importanti lavori di Cirese e che in genere “Studi sardi”
fu rivista molto disponibile nei nostri confronti e così come da parte nostra vi fu sempre
─ e fino al 2009 ─ collaborazione con la Scuola di Specializzazione e disponibilità come
docenti;
* l’onestà intellettuale, il rifiuto dell’improvvisazione ed il bisogno (quasi il
dovere) di studiare in modo organico e approfondito il mondo sardo: tratti che hanno
contraddistinto gli anni cagliaritani di Cirese e che poi abbiamo cercato di tenere presenti
anche nel nostro lavoro.
«Il primo corso di lezioni, 1957-1958, fu di argomento non sardo: non ne sapevo
abbastanza […] mi misi a studiare […] e già l’anno dopo […] potei dedicare le lezioni
[…] alla storia degli studi di poesia popolare sarda […]» scrive Cirese, ricordando le sue
recensioni a Miele amaro di Salvatore Cambosu e ad alcuni documentari di Fiorenzo
Serra. “La Lapa”, la bella rivista fondata da Eugenio Cirese e diretta da Eugenio e
Alberto Cirese11, ha costituito un ponte verso la Sardegna. Sfogliandone le pagine, oltre
alle recensioni citate, troviamo il saggio di Vittorio Lanternari Due culti dell’acqua in
Sardegna, una nota di Diego Carpitella sulle registrazioni fatte tra l’altro in Sardegna
per il Centro Nazionale Studi di Musica Popolare, una lunga lettera di Milko Maticetov
Narrativa popolare in prosa. Quesiti sulla sua storia in Italia, cui diede risposta Pietrina
Moretti (A proposito di una leggenda di Sant’Andrea), una nota di Bianca Maria Galanti
su Ballo tondo sardo e sardana di Catalogna ed una di Pietrina Moretti su Contro il
malocchio del bestiame in Sardegna, la segnalazione di Bucrani e mimi ottanesi di
Francesco Alziator e una citazione del numero monografico dedicato alla Sardegna di “Il
Ponte” (1951) e dello scritto di Raffaello Marchi sul Carnevale a Mamoiada.
La citazione dei primi corsi di lezione e dei “risultati” dello studio deve essere
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spiegata più in dettaglio. I corsi ed i programmi per l’esame di norma si articolavano in
una parte istituzionale, un corso monografico e una ricerca personale dello studente; nei
corsi monografici e nelle ricerche personali da parte di Cirese e poi nostre, si ebbe un
occhio di riguardo per la cultura tradizionale, ma non necessariamente, anche perché la
disciplina aveva carattere generale e non era finalizzata all’insegnamento delle tradizioni
sarde12.
Rileggere, oggi e tutti di seguito, i programmi dei corsi tenuti da Cirese
dà il senso del reale contributo fornito alla costruzione della nuova demologia e ad
un’impostazione innovativa degli studi sardi. Il primo corso (1957-1958) riguardò la
storia degli studi italiani di poesia popolare; già nel 1959-1960 il discorso si faceva
molto più ampio e la dispensa in due fascicoli (Orientamenti generali nello studio delle
tradizioni popolari e Avviamento allo studio delle tradizioni popolari)13 prelude in alcune
sue parti alla teoria dei dislivelli interni di cultura e all’opposizione cultura egemonica\
culture subalterne; argomento del corso del 1961-1962 (e della dispensa prodotta in
quell’anno) fu appunto Il folklore come studio dei dislivelli interni di cultura delle società
superiori; tale dispensa costituì il testo basilare per la parte istituzionale fino al 19701971 e cioè fino alla pubblicazione di Cultura egemonica e culture subalterne14. Alcuni
corsi monografici furono di particolare importanza e segnarono gli studenti e gli allievi
contribuendo ad indirizzarne le ricerche: il corso su Gramsci del 1969-1970 (Concezioni
del mondo, filosofia spontanea e folclore in Gramsci), quello sulla struttura dei proverbi
del 1968-1969 (Prime annotazioni per una analisi strutturale dei proverbi; la dispensa,
interamente “fatta” da Cirese è uno dei primi esempi della cura anche grafica ma non
esteriore messa nella preparazione di questi essenziali strumenti)15, i due corsi su Propp e
la fiabistica (soprattutto il primo, 1966-1967, sulla Morfologia della fiaba e poi la ripresa
del discorso proppiano, 1971-1972, con l’analisi di Le radici storiche dei racconti di fate
e di La trasformazione delle favole di magia), infine i fondamentali corsi sul canto lirico
monostrofico e sulla metrica della poesia orale del 1964-1965, 1965-1966 e 1967-1968
(Problemi del canto lirico monostrofico; Appunti sugli schemi metrici del canto liricomonostrofico esaminati nelle lezioni di storia delle tradizioni popolari tenute nell’anno
accademico 1965-1966 ) preceduti dal corso monografico dedicato nel 1960-1961 a
Niccolò Tommaseo (Niccolò Tommaseo e i canti popolari, dispensa).
Come ricorda Cirese già il corso monografico del 1958-1959  fu di argomento
sardo e venne affiancato da una corposa e ormai introvabile dispensa (Introduzione allo
studio della poesia popolare in Sardegna); nel 1962-1963, contrariamente al solito, i
programmi per Lettere e per Magistero furono differenziati e il corso per Magistero
trattò della storia degli studi di poesia popolare sarda ed ebbe  come testo di riferimento
il volume, appena pubblicato, Poesia popolare e poesia sarda nella storia degli studi;
l’anno successivo, 1963-1964,   “Mutos e mutettus nel quadro delle forme metriche
sarde” fu il tema del corso monografico; la dispensa (Classificazione descrittiva delle
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forme metriche dei mutos e dei mutettus sardi) anticipava in parte il volume in corso di
stampa Struttura e origine morfologica dei mutos e dei mutettus sardi.
In questa prima parte dello scritto abbiamo menzionato soltanto gli argomenti
generali dei corsi tenuti da Cirese e i titoli delle dispense prodotte; una lettura più
puntuale di tutti i programmi per l’esame (il che è ora possibile accedendo alla raccolta
completa e in originale relativa ai corsi tenuti dal 1957 in poi da Cirese, Delitala, Addari
Rapallo e Lecca; All. C)16 può offrire spunto ad ulteriori considerazioni sulle tematiche
affrontate, sulle letture suggerite, sui rapporti tra attività didattica e ricerca scientifica,
sulla continuità di alcuni interessi e può dare maggiore sostegno al discorso generale
sull’apporto dell’insegnamento ciresiano. Elementi apparentemente secondari dei
programmi e alcune caratteristiche esterne dei fogli originali ed anche delle dispense17,
sono indicativi del progressivo passaggio, nel corso di un cinquantennio, dalla “manualità”
alla “tecnologia” (problemi di cui si parlerà più in dettaglio nei paragrafi successivi) e
documentano la prima formazione dei “figli e nipoti”18.
La carta vergatina, la carta carbone, i caratteri della Lettera 22 e dell’Olivetti
Studio, il ciclostile, le xerocopie, le macchine da scrivere elettriche e quelle elettroniche,
la stampa, la fotocopiatura, l’informatizzazione, oltre a segnalare le modifiche formali
dei materiali didattici (programmi, dispense, note informative e schede di lavoro per gli
studenti e i laureandi) aiutano a riscoprire mondi dimenticati, aspetti della vita universitaria
e dell’attività di ricerca, almeno fino a metà degli anni Settanta, in cui la manualità dello
scrivere e la consultazione libraria erano indispensabili, in cui la fotografia e soprattutto
la riproduzione dei suoni si avvalevano di apparecchiature elementari ed ‘arcaiche’
rispetto alle attuali; infine, ieri come oggi., bisognava fare  i conti con la cronica esiguità
dei finanziamenti per la ricerca scientifica e le attività universitarie.
Almeno dall’anno accademico 1962-1963 i programmi d’esame prevedevano
per ogni studente una prova pratica d’indagine sul campo, prova da condurre seguendo le
indicazioni generali e i questionari forniti dai docenti: è l’inizio delle ricerche sistematiche
legate al progetto dell’Atlante Demologico Sardo, di cui si dirà in dettaglio nelle pagine
e nei paragrafi seguenti (§ 2 e 3).

1.4. Tradizioni Popolari: figli e nipoti
I programmi e altri reperti connessi all’attività didattica e a quella di ricerca
(registri e schede individuali degli studenti iscritti, schede individuali dei laureandi, carte
di distribuzione per località e per argomento delle inchieste, relazioni annuali e triennali,
domande di contributi, progetti di ricerca individuali e di gruppo) contribuiscono a
documentare il percorso di formazione dei collaboratori, citati come referenti per gli
studenti, delegati a guidare i lavori di tesi, incaricati di tenere lezioni e seminari, impegnati
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in attività collaterali e in studi, ricerche, pubblicazioni.
A metà degli anni Sessanta si era già formato un primo gruppo di assistenti
volontarie, Chiarella Addari Rapallo, Enrica Delitala, Rosa Losengo a cui si aggiunse nel
1967 un borsista, Giulio Angioni. Rosa Losengo aveva già una preparazione specifica
essendo stata allieva di Cirese durante il suo corso di studi ed essendosi laureata con
lui nell’anno accademico 1960-1961 con la già citata tesi Folklore della terra e delle
pietre in Sardegna; così pure Giulio Angioni la cui tesi costituì uno dei primi contributi
all’Atlante Demologico Sardo. Enrica Delitala e Chiarella Addari Rapallo si erano
laureate (l’una in Lettere Moderne, l’altra in Lettere Classiche) con tesi in Letteratura
italiana e probabilmente furono segnalate a Cirese da Petronio.
Chiarella fu la prima collaboratrice avendo lavorato con Cirese, anche se solo
per un breve periodo tra il 1958 e il 1959, come è ricordato  nella relazione annuale di
Cirese:  «con l’aiuto della dott.ssa Chiarella Addari e di alcuni studenti si è provveduto
a proseguire il lavoro (già iniziato nell’Anno accademico 1957-1958) di schedatura
per autori di tutte le opere interessanti la materia che sono reperibili nelle biblioteche
di Cagliari, e si è iniziata la compilazione del catalogo per soggetti» (All. C). Dopo un
intervallo Chiarella riprese l’assistentato nel 1966, prima come volontaria, poi come
incaricata e infine come assistente ordinaria dal 1969 al 1983, anno in cui fu nominata
professore associato di Storia delle Tradizioni Popolari nella Facoltà di Magistero (All. C).
Enrica Delitala iniziò il servizio nel 1960 e non si distaccò mai dalla Facoltà di
Lettere e dalla disciplina, seguendo i vari gradini della carriera universitaria (assistente
volontaria, straordinaria, ordinaria, professore stabilizzato, professore ordinario)19.
Rosa Losengo iniziò il volontariato subito dopo la laurea, intorno al 1962, anno
in cui tra l’altro, come già ricordato, presentò una comunicazione su Le Janas sarde al
“Congresso di Studi Religiosi Sardi”.
L’assistentato volontario all’epoca costituiva il primo e incerto gradino della
carriera universitaria. Si basava su reciproca fiducia e per iniziare non comportava altro
che una semplice richiesta del professore ed una dichiarazione congiunta d’assenza di
legami di parentela; come tutte le forme di volontariato era attività gratuita e quindi, di
solito, comportava la ricerca di un altro lavoro retribuito che, per un laureato in Lettere,
era per lo più l’insegnamento nelle Scuole Secondarie. Quasi tutti gli assistenti volontari
e in ogni caso non di ruolo della nostra generazione e della nostra Facoltà seguirono
questo doppio percorso, tanto più che le possibilità di uno sbocco universitario erano
molto aleatorie. D’altronde, credo di poter affermare che, almeno inizialmente, per nostra
ingenuità o perché tutelate dal posto sicuro che ci offriva la scuola, non prendemmo molto
in considerazione la possibilità di un inserimento definitivo nella carriera universitaria (di
cui ignoravamo i meccanismi e la competitività); ci attraeva piuttosto la possibilità di
dedicarci allo studio ed alla ricerca, di stare in contatto con un ambiente di alta cultura e
da cui potevamo imparare molto, di operare sul territorio e di produrre qualcosa di nuovo;
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il tutto unito a delusioni e difficoltà derivanti dall’insegnamento scolastico.
I primi anni furono sicuramente duri anche per i disagi del doppio lavoro,
ma li vivemmo senza vittimismi; furono soprattutto anni di grande apprendistato, in
cui si gettarono le basi di tutte le successive ricerche sia individuali sia di gruppo ed
in cui ciascuno di noi maturò le sue scelte che influirono anche sull’attività didattica e
sull’orientamento delle ricerche.
Posteriormente al trasferimento di Cirese a Siena vi furono importanti
integrazioni con l’ingresso, nel 1972-1973, di Anna Lecca, ricercatrice e già allieva di
Cirese, e nel 1974-1975 di Luisa Orrù, assistente ordinaria e già allieva della Scuola di
Specializzazione in Studi Sardi. Ma vi erano state, e vi saranno in seguito, anche rinunce
e modifiche variamente motivate.
Nel 1967 si trasferì in Germania Rosa Losengo, che era stata valida collaboratrice
nella stesura dei questionari e nell’organizzazione delle prime inchieste sul campo per
l’ADS (vedi § 2 e 3).
Verso la fine degli anni Sessanta il gruppo dei demologi aveva perduto la
sua compattezza perché in seguito all’attivazione dell’insegnamento di Antropologia
Culturale, nel 1965-1966, si formò, per così dire, una seconda scuola ciresiana (Giulio
Angioni, Pietro Clemente, Pier Giorgio Solinas, Mimmo Bua, Flavio Deiana, Gabriella
Da Re, Giannetta Murru Corriga e, successivamente, Paola Atzeni e Benedetto
Caltagirone formatisi alla scuola di Ernesto De Martino e di Clara Gallini). Giulio
Angioni, pur restando formalmente borsista di Storia delle Tradizioni Popolari, trovò
nell’Antropologia Culturale orientamenti di studio più consoni ai suoi interessi di quelli
di tipo prevalentemente documentario e descrittivo dell’Atlante Demologico Sardo.
Incaricato dell’insegnamento di Antropologia Culturale nella Facoltà di Magistero
dal 1971-1972, ordinario dal 1980-1981 nella Facoltà di Magistero e dalla fine degli
anni Novanta in quella di Lettere e Filosofia, ha organizzato intorno a sé ed insieme a
Giannetta Murru Corriga, Gabriella Da Re, Benedetto Caltagirone e Paola Atzeni,  un bel
gruppo di allievi (ricercatori, dottorati e dottorandi), con i quali tutti però abbiamo avuto
collaborazione solo sporadica probabilmente per scarsa affinità nell’orientamento e nelle
tematiche di ricerca e per l’afferenza ad altra Facoltà e ad altro Dipartimento.
L’ingresso di Chiarella Addari Rapallo e di Luisa Orrù nel ruolo degli associati,
rispettivamente nel 1983 e nel 1986, influì sugli aspetti strettamente didattici (Chiarella
insegnò Storia delle Tradizioni Popolari nella Facoltà di Magistero, Luisa Antropologia
Culturale nella Facoltà di Lettere e Filosofia) ma non ruppe la continuità degli interessi
e delle ricerche di gruppo collegabili all’ADS.   Il legame con Chiarella si è espresso
in modo particolare nell’attenzione alla fiabistica e su questo versante si è intensificato
dopo il pensionamento (vedi § 3.5). Il legame con Luisa, sempre impostato su ampia
collaborazione sul piano didattico e su quello della ricerca, è stato purtroppo interrotto
32

dalla sua morte avvenuta nel 1998.
Nel corso degli anni ciascuna di noi (Anna, Chiarella, Enrica, Luisa) ha maturato
le sue scelte metodologiche e disciplinari indirizzandosi verso filoni di ricerca diversi da
quelli inizialmente previsti dal progetto dell’Atlante Demologico Sardo (vedi § 2 e 3).
Luisa, fin dagli anni Ottanta, si volse verso l’antropologia medica e seppe
organizzare un gruppo di ricerca multidisciplinare ben articolato, attivo, molto impegnato
sul fronte delle indagini sulla cultura della gravidanza e del parto, sul ruolo femminile
nella medicina tradizionale, sull’etnobotanica terapeutica. La concentrazione su nuove
tematiche (tra l’altro fino a quel momento scarsamente documentate e che richiesero una
specifica metodologia d’indagine) non comportò una scissione dal gruppo di provenienza
e formazione come dimostrano varie sue pubblicazioni ed il fatto che, fino agli ultimi
giorni, curò la revisione di tutti i suoi scritti sul Carnevale in Sardegna (vedi § 3.6)20.
Chiarella, come dimostrano anche i programmi dei suoi corsi d’insegnamento21,
fece degli studi sulla narrativa di tradizione orale il fulcro delle sue ricerche, ma si
interessò altresì di antroponimia tradizionale, di antropologia dell’abitare, di saperi
femminili, facendo tra l’altro ricerche sul campo sui soprannomi, sulla lavorazione del
bisso, sul ricamo ed altri lavori ad ago. Negli anni del suo insegnamento nella Facoltà
di Magistero instaurò una fruttuosa (e tuttora viva) collaborazione con Giannetta Murru
Corriga su temi ai confini tra i suoi interessi specifici e la cultura materiale.
Enrica ed Anna, avendo sempre afferito all’insegnamento di Storia delle
Tradizioni Popolari nella Facoltà di Lettere e Filosofia (Dipartimento di Filologie e
Letterature Moderne), in pratica hanno lavorato ininterrottamente all’Atlante Demologico
sia per quanto riguarda l’acquisizione dei dati bibliografici e di rilevamento sia per quanto
riguarda l’organizzazione dell’Archivio ADS; ciò non esclude, ovviamente, lo sviluppo
di ricerche autonome e divenute negli ultimi anni preferenziali (nel caso di Anna lo studio
dei giocattoli e il ciclo dell’infanzia; nel caso di Enrica alcuni aspetti dei comportamenti
funerari) (vedi § 3.7)22.
Nei prossimi paragrafi cercheremo di illustrare meglio e con riferimenti più
puntuali, come sono nati, come si sono sviluppati e modificati nel corso degli anni l’ADS
ed il suo archivio documentario, quale contributo hanno dato singolarmente i docenti
citati ad iniziare da Cirese, quali, a parer nostro, siano i limiti ma anche i valori del
progetto e dei suoi risultati. Limiti e valori che, ovviamente, dovranno essere definiti in
forma del tutto obiettiva dagli esterni al gruppo.
Credo opportuna un’ultima riflessione di carattere generale e dall’interno sul
nostro gruppo di ricerca.   Nel mese di novembre del 2009, come si è detto all’inizio
di queste pagine, abbiamo avvertito con piena consapevolezza che stava per chiudersi
un’epoca: il gruppo didattico e di ricerca strettamente demologico e di scuola ciresiana
ormai costituito solo da Enrica, Anna e Chiarella non lasciava eredi diretti.
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   E’ ben vero che nel corso degli anni molti neolaureati collaborarono alle
ricerche in atto, all’organizzazione dell’archivio, allo studio dei documenti; ma si trattò
sempre di legami temporanei e che non si trasformarono mai in un definitivo inserimento
nell’Università. Al di là delle capacità e delle scelte personali dei collaboratori, senza
dubbio   noi docenti non abbiamo saputo completare la formazione degli allievi o non
abbiamo avuto l’opportunità di farlo; probabilmente siamo state frenate da un lato dal
timore di alimentare vane aspettative e dall’altro dal senso di mediocre stima nei confronti
della nostra materia che aveva amareggiato molti momenti della nostra vita universitaria.
Tuttavia, uno sguardo retrospettivo al nostro lavoro sia didattico sia di ricerca
scientifica, non ci porta a rinnegare questo lungo percorso; grazie anche all’ininterrotto
sostegno di Cirese, io, Anna e Chiarella (e finché visse, Luisa) abbiamo formato un gruppo
coeso, amicale, solidale, lontano da logiche di carriera e basato sul rispetto reciproco.
Forse anche per questo Cirese, dopo il trasferimento dell’Archivio ADS a Nuoro e poi
nel corso della stesura di queste pagine, ci scriveva: «grazie per il lavoro così faticoso
ma così importante per i nostri studi: è consolante l’amore che portate per i tanti anni
di lavoro e di dedizione comuni [...] è bello che dopo più di cinquanta anni, insieme
siamo ancora»; «mi si conferma il lieto apprezzamento […] colpisce che tutta la vicenda
culturale dall’atlante all’archivio ed oltre sia stata al femminile»23.
Note:

1
Copia selezionata della corrispondenza di posta elettronica è ora in All. A.
2
Si coglie l’occasione per precisare che tutti i laureati che è stato possibile raggiungere sono stati informati del deposito. Le tesi
ovviamente saranno consultabili solo secondo le norme stabilite.
3
Il volume uscito nel 2011 (e di seguito citato “Testa” con rinvio alla sigla bibliografica, è stato preceduto, nel 2010, da una versione
inserita in rete e che in fotocopia era entrata a far parte dell’Archivio ADS (All. C). Si segnala che molti scritti di A. M. Cirese sono
disponibili in rete.
4
Non sempre è possibile scindere questo discorso generale tra le due Facoltà  (di Lettere e Filosofia e di Magistero, divenuta poi
Scienze della Formazione) e tra i vari Corsi di Laurea (Filosofia, Lettere Classiche, Lettere Moderne, Materie Letterarie, Pedagogia, Lingue
e Letterature Straniere) in quanto c’è stata quasi sempre condivisione dei locali, delle biblioteche e spesso dei docenti. Viceversa, quanto
si dirà in seguito a proposito dell’insegnamento di Storia delle Tradizioni Popolari, riguarda in modo più specifico il Corso di Laurea in
Lettere Moderne.
5
Fenomeno analogo, in particolare tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, si riscontra in altri settori del pubblico
impiego; è ben noto ad esempio l’apporto dato agli studi sardi, ed in particolar modo agli studi di poesia popolare, da professori di scuole
secondarie originari del “continente”.  
6
In Allegato B sono stati inseriti i testi di più difficile reperibilità o inediti (vedi § 4. Appendice. Indice degli Allegati).
7
Occorre ricordare a tale proposito l’importante convegno gramsciano che ebbe luogo a Cagliari nel 1967 ed a cui si legano tante
discussioni e tanti studi; vedi: Gramsci e la cultura contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi gramsciani (Cagliari 23-27
aprile 1967) a cura di Pietro Rossi, Roma, Editori Riuniti 1969-1970; tra le tante comunicazioni anche quella di Cirese, Concezioni del
mondo, filosofia spontanea, folclore, vol. 2°, pp. 299-328.
8
Nei racconti e negli scritti, per esempio di Cirese, si ritrova il senso dello stare nell’isola e del ritornare alla propria casa, nel confine
del distacco rappresentato dall’aeroporto di Elmas: Baratto che ad una certa ora diceva «Sta partendo l’ultimo aereo»; Serrao con «gli
scatoloni immensi stivati a fatica tra i sedili: bambole per l’amata nipote» (All. B).   
9
  Dei docenti locali ho citato soltanto alcuni degli specialisti in studi sardi, ma il corpo docente del tempo ebbe anche egregi studiosi
in altri settori; giustamente Pietro Rossi (All. B) sottolinea il ruolo nell’Istituto di Filosofia di studiosi quali Giovanni Solinas e Alberto
Pala; e non si può non ricordare l’anglista Vittoria Sanna (preside in anni difficili della Facoltà di Magistero) ben nota e apprezzata oltre i
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nostri ristretti confini, autrice fra l’altro di uno studio su Virginia Woolf che costituisce «una pietra miliare nell’anglistica italiana degli anni
Cinquanta», e di una preziosa edizione critica della  Religio Medici di Thomas Browne che ebbe numerosi riconoscimenti internazionali;
ringrazio Laura Sanna per le informazioni trasmessemi.
10 Tra i congressi tenutisi a Cagliari, ma di cui non abbiamo il programma, bisogna ricordare almeno quello organizzato da Ernesto De
Martino nel 1962 (Atti del Congresso di studi religiosi sardi, Padova, Cedam 1963); parteciparono con relazioni anche Alberto M.Cirese
(L’assegnazione collettiva delle sorti e la disponibilità limitata dei beni nel gioco di Ozieri e nelle analoghe cerimonie vicino-orientali e
balcaniche , in Atti… pp.175-193) e Rosa Losengo (Le janas sarde, in Atti…pp. 269-284).
11
“La Lapa. Argomenti di storia e letteratura popolare” uscì a Rieti tra il 1953 e il 1955;  nel 1991 venne fatta una ristampa anastatica
(Isernia, Marinelli Editore) in volume unico e con introduzione di Pietro Clemente.
12
La specificità sarda dell’insegnamento ha riguardato soltanto la Scuola di Specializzazione in Studi Sardi il cui ordinamento
didattico comprendeva due discipline demo-socio-antropologiche: Antropologia e sociologia della Sardegna ed Etnografia e tradizioni
popolari della Sardegna; nel primo anno di istituzione della Scuola, 1971-1972, i due insegnamenti furono tenuti rispettivamente da
Alberto Mario  Cirese e da Enrica Delitala.
13
Così risulta nella copia reperita, ma il titolo del secondo fascicolo (chiaramente continuazione del primo) deriva da una indicazione
manuale in copertina; del resto Eugenio Testa (Testa, 1959a) attesta solo il titolo Orientamenti generali…; è però da notare che Testa indica
un numero di pagine complessivo (160)  leggermente inferiore a quello dei due fascicoli citati (171);  il programma del corso  del 19601961 fornisce la dizione “Avviamento allo studio delle tradizioni popolari” in relazione alla parte istituzionale ma senza fare riferimento
alle dispense prodotte. Si consideri che le “dispense” all’epoca, come dimostrano i nostri esemplari, erano di fattura molto casalinga; nella
nostra Facoltà per vari anni furono distribuite dagli storici bidelli Perniciano e Margagliotti.  
14
Cultura egemonica e culture subalterne. Rassegna degli studi sul mondo popolare tradizionale ebbe una edizione parziale nel 1971
cui seguì nel 1973 l’edizione completa (Palermo, Palumbo), cioè quella che, nelle tante ristampe, formò i nostri studenti fino al 2009.
15
Vedi in proposito quanto scrive Pietro Clemente in In-segnamenti di Alberto Mario Cirese, Roma, CISU 2002, p. 10-20.
16
Il faldone dato all’ISRE contiene le copie originali reperite dei  programmi cagliaritani di Cirese di Storia delle Tradizioni popolari
dal 1957-1958 al  1971-1972 e di Storia delle religioni del 1964-1965  anno in cui, in seguito al decesso di Ernesto De Martino, Cirese ebbe
l’incarico temporaneo di insegnamento della disciplina; anche in questo caso il corso monografico “Il totemismo nella interpretazione di
Claude Lévi-Strauss”, fu di quelli che lasciano il segno. Non sono presenti nel nostro archivio tutti i programmi di Antropologia Culturale
probabilmente perché trasmessi ai docenti della materia. In Insegnamenti cit. oltre ai citati programmi è stato pubblicato il programma
di Antropologia Culturale del 1970-1971. In originale sono inseriti anche tutti i programmi reperiti dei corsi di Storia delle Tradizioni
Popolari tenuti da Enrica Delitala, Anna Lecca e Chiarella Addari Rapallo. Non è stata rintracciata la documentazione relativa alla Scuola
di Specializzazione in Studi Sardi.    
17
Le dispense curate da Cirese e dai successivi docenti sono entrate a far parte dell’Archivio ADS e sono state donate all’ISRE, così
come tutta la raccolta della rivista “BRADS” e le pubblicazioni collegabili alle ricerche in oggetto; purtroppo, come si è detto, non  tutte le
dispense e le pubblicazioni citate nel corso di questo scritto sono state reperite.
18
Si riprende l’espressione dai citati passi di Petronio il quale ovviamente aveva in mente la sua scuola, così come qui ci riferiamo
soltanto alla scuola demologica di Cirese; tuttavia occorre ricordare che la maggior parte dei docenti locali che nei vari settori disciplinari
ressero le due Facoltà e crearono a loro volta nuove scuole, si formarono negli anni Sessanta; non vengono qui citati solo perché l’elenco
sarebbe troppo lungo.
19 Diamo qui di seguito il titolo dei corsi monografici: “Problemi generali dello studio delle tradizioni popolari” (1972-1973); “Problemi
relativi allo studio della panificazione tradizionale sarda” (1973-1974); “Problemi di poesia popolare italiana” (1974-1975); “Criteri e
tecniche di documentazione: dalla collezione dei dati alla loro rappresentazione cartografica” (1975-1976); “Forme e contenuti della poesia
tradizionale sarda” (1976-1977); “L’inchiesta sul campo” (1977-1978); “Problemi di metodologia: ricerca sul campo; museografia” (19781979); “Questioni generali: l’oggetto della ricerca demologica; l’arte popolare ed i problemi della etnomuseografia; problemi relativi
allo studio dell’abbigliamento tradizionale” (1979-1980); “Problemi relativi allo studio dell’abbigliamento (con particolare riguardo alla
Sardegna)” (1980-1981); “V. Propp: dagli studi sulla fiaba a quelli sulle feste” (1982-1983); “Dal formalismo russo al funzionalismo
praghese: P. Bogatyrëv” (1983-1984); “Avviamento alla ricerca folklorica. Criteri e tecniche di documentazione e di analisi. La narrativa
tradizionale. L’alimentazione” (1984-1985); “L’antropologia della morte” (1985-1986); “Alimentazione e pane in Sardegna: la prospettiva
demologica” (1987-1988); “Alimentazione e pane in Sardegna: problemi relativi alla rilevazione dei dati, alla schedatura dei documenti,
alla esposizione museale dei reperti” (1988-1989); “Problemi di analisi della poesia popolare sarda. Ragioni metriche” (1989-1990);
“Ideologie della morte nella società moderna” (1990-1991); “Fonti etnografiche sarde: le relazioni di viaggio” (1992-1993); “Vita privata
e vita quotidiana” (1993-1994); “Aspetti della letteratura tradizionale in prosa” (1994-1995); “Avviamento alla metodologia della ricerca:
spoglio, rilevamento sul campo, analisi dei dati. Leggende e leggende urbane. Il folklore dell’infanzia” (1995-1996); “Viaggi e contatti di
cultura” (1997-1998); “Cultura alimentare e ciclo del pane in Sardegna: aspetti della tradizione popolare” (1998-1999).
20
Per un profilo più dettagliato di Luisa Orrù si vedano in “AM. Rivista della Società Italiana di Antropologia Medica”, 5-6, 1998,
pp. 463-468: Tullio Seppilli, In memoria di Luisa; Enrica Delitala, Ricordo di Luisa Orrù; Fulvia Putzolu, Teresa Usala, Tesi di laurea su
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tematiche di antropologia medica di cui Luisa Orrù è stata relatrice, fotocopia in All. B.
21
I corsi monografici furono dedicati a: “Introduzione agli studi di fiabistica dai Grimm a Propp” (1983-1984); “Antropomonimia
tradizionale nelle società superiori; nozioni introduttive allo studio della parentela; sistemi tradizionali di denominazione delle persone
con particolare riguardo per l’uso del soprannome” (1984-1985); “Il nome e le rappresentazioni simboliche” (1985-1986); “Antropologia
dell’abitazione” (1986-1987); “I luoghi della fiaba, i luoghi nella fiaba” (1988-1989); “Problemi di metodo nella documentazione, analisi,
edizione dei testi narrativi di tradizione orale” (1989-1990); “La poesia popolare sarda tradizionale: studi e problemi” (1990-1991).
22
Per un quadro più dettagliato e documentato di tutte le questioni relative alla carriera ed all’attività didattica e scientifica di ciascuno
dei docenti si rinvia ad Appendice (§ 4.2) ed in particolare all’All. C. Diamo qui di seguito il titolo dei corsi monografici tenuti da Anna
Lecca: “La ricerca demologica. La panificazione tradizionale in Sardegna” (1991-1992); “L’infanzia nella tradizione popolare” (1992-1993,
suppl. L. Orrù\Antropologia Culturale); “Il giuoco nella tradizione popolare” (1996-1997); “Il Carnevale in Sardegna” (1999-2000); “La
festa” (2000-2001); “L’infanzia” (2001-2002); “L’acqua nella tradizione popolare sarda” (2002-2003); “L’infanzia nella cultura popolare”
(2003-2004); “La fiaba nella tradizione popolare” (2004-2005); “Insetti e animali tra tradizione e immaginario: miti, credenze, tabù e usi
popolari in Sardegna” (2005-2006; 2006-2007); “Il parto e la nascita nella Sardegna tradizionale: credenze e pratiche” (2007-2008).
23
All. A: email 18.11.2009, 20.12.2010.
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2. ADS: Atlante Demologico Sardo
2.1. La nascita del Repertorio e dell’Atlante Demologico Sardo
La presentazione ufficiale del progetto di ricerca “Repertorio e Atlante
Demologico sardo” (ADS) fu fatta nel corso della prima   «Conference Internationale
de travail sur la cartographie ethnologique, Zagreb febbraio 1966». Cirese, che vi
rappresentava l’Italia insieme a Gaetano Perusini1, distribuì ai partecipanti un fascicolo
ciclostilato intitolato “Bollettino del Repertorio e dell’Atlante Demologico Sardo” (1,
1966) edito  «a cura della Cattedra di Storia delle Tradizioni Popolari dell’Università di
Cagliari» e contenente «pagine di saggio»; in apertura, la Presentazione di Alberto M.
Cirese che riportiamo integralmente qui di seguito sia perché è tuttora il testo basilare per
comprendere motivazioni, finalità, propositi e metodologia dell’ADS, sia perché, data la
sua collocazione, non ha avuto grande diffusione e, per una svista, non è stato inserito nella
silloge dei primi scritti “sardi” di Cirese pubblicata nel già citato  All’isola dei Sardi2:
«Isolata, ma non priva di relazioni talora anche strette con la vicenda culturale
mediterranea dalla preistoria ad oggi; conservativa al punto da apparire talvolta come
“immobile” in certi suoi lineamenti “arcaici”, e tuttavia capace di offrire numerosi i segni
del suo moto interno di scelte, adattamenti, innovazioni; ricca di una cultura tradizionale
assai compatta ma insieme segnata da stratificazioni e differenziazioni storiche, sociali e
geografiche; forte di un radicato e diffuso senso della propria peculiarità storico-culturale,
e contemporaneamente aperta ormai ad un vasto processo di acculturazione, la Sardegna
è senza dubbio una delle regioni mediterranee più significative e feconde per le ricerche
di storia e di morfologia culturale. E da questo punto di vista gode di una sua giustificata
rinomanza nel campo degli studi demologici nazionali e internazionali.
Tuttavia alla ricchezza e alla importanza del patrimonio tradizionale sardo - che
per giunta costituisce una parte così rilevante della storia passata e della vita presente
dell’isola - non corrisponde ancora quella ampiezza di documentazione e di elaborazione
che esso merita.
Certamente esiste una lunga e ricca serie di ricerche importanti sulle tradizioni
isolane; ed opere come il Voyage en Sardaigne di Alberto La Marmora, i Canti popolari
amorosi raccolti a Nuoro di Egidio Bellorini, Das ländliche Leben Sardiniens im Spiegel
der Sprache di Max Leopold Wagner, i Muttettus cagliaritani di Raffa Garzia basterebbero
da sole (e non sono sole!) a nobilitare e render valido un filone di studi. Certo è pure che
la documentazione raccolta in oltre un secolo di ricerche è di importanza essenziale, così
come restano assai importanti parecchie analisi morfologiche e storico-comparative dei
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documenti e dei fatti.
Ma è ben noto che le fonti documentarie sulle tradizioni sarde sono sparse e spesso
irraggiungibili per la maggior parte degli studiosi; non ne esistono elenchi ragionati e analitici
(né basta a sostituirli la pur tanto meritoria Bibliografia sarda di Raffaele Ciasca); mancano
gli spogli sistematici (per il momento è compiuto - ma resta ancora quasi completamente
inedito - soltanto quello che la dott. Enrica Delitala ha effettuato sulle voci sarde del
Dizionario del Casalis compilate da Vittorio Angius). Ne deriva che la documentazione
può essere messa a frutto solo parzialmente, non solo per la difficoltà delle ricerche e degli
spogli che ciascuno studioso deve fare e rifare individualmente, ma anche perché l’assenza
di quadri organici di ricapitolazione storico-bibliografica rende estremamente difficile
quella critica delle fonti che, sempre essenziale, ha importanza primaria in un campo come
il nostro nel quale si studiano fenomeni in vivo e tradizioni orali.
Si deve poi aggiungere che la documentazione di base finora disponibile è
spesso del tutto insufficiente: essa non copre in modo adeguato tutti i settori della vita
tradizionale, e inoltre riguarda solo un numero assai ristretto di località o zone dell’isola.
Quando ci si prova a distribuire cartograficamente le informazioni disponibili su questo
o quel fenomeno, spesso la carta dell’isola resta quasi interamente bianca, e nei casi
migliori si riescono a coprire una o due decine di centri sui 350 e oltre che l’isola conta. Si
guardino le carte della documentazione antica e recente sulla pur tanto famosa e studiata
festa di San Giovanni e sul singolare personaggio mitico isolano di Luxia arrabiosa che
le dott. Enrica Delitala e Rosa Losengo presentano più oltre: le rilevazioni e le inchieste
condotte dal 1960 a oggi hanno più che raddoppiato il numero delle località e la densità
delle notizie in precedenza note, e tuttavia nel complesso non giungiamo a toccare non
dico tutti, ma neppure la metà dei centri abitati dell’isola.
Infine è innegabile che il complesso degli studi demologici sulla Sardegna
non ha raggiunto ancora l’organicità e l’approfondimento che invece possono vantare
nell’isola settori contermini, quali ad esempio la dialettologia o le antichità sarde. Manca
infatti nel nostro campo qualcosa che possa paragonarsi al Dizionario etimologico sardo
di Max Leopold Wagner, al Saggio di un Atlante linguistico della Sardegna di Benvenuto
Terracini e Temistocle Franceschi, o a quell’ampio specimen di un più generale “catalogo
archeologico” che è costituito dal volume I Nuraghi di Giovanni Lilliu.
Tutto ciò non vuol significare che gli studi demologici sardi fin qui compiuti non
abbiano valore. E’ vero anzi il contrario: chi scrive ha avuto occasione di documentarlo
più volte, e i saggi di bibliografia ragionata o le esposizioni analitiche dello stato delle
questioni che il Bollettino comincia a pubblicare fin dal suo primo numero ne daranno
ulteriore riconoscimento non formale o agiografico ma sostanziale. Ma è evidente d’altro
canto che l’unico modo di trarre frutto dagli studi di chi ci ha preceduto è quello di
mandarli innanzi; e che per mandarli innanzi occorre segnare i limiti del lavoro compiuto
e le prospettive di quello da compiere.
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Il limite (storico e non personale) è sostanzialmente uno: il carattere “spontaneo”
- e cioè non soltanto individuale ma soprattutto non programmato - del complesso delle
indagini precedenti. La prospettiva moderna, già realizzata da tempo dagli studiosi di
demologia di molte nazioni ed ora affermatasi decisamente anche tra noi, è quella di avviare
alla realizzazione  imprese scientifiche a carattere “fondamentale” o di base, impossibili
per le forze degli studiosi singoli e viceversa ormai strumentalmente indispensabili per
superare la fase pionieristica e artigianale delle ricerche personali: recensioni esaustive
della documentazione disponibile, rilevazioni e inchieste sistematiche, repertori, atlanti.
E la Cattedra di Storia delle tradizioni popolari della Facoltà di Lettere dell’Università di
Cagliari avrebbe mancato, io credo, ad un suo compito scientifico essenziale (oltre che ad
un suo preciso dovere nei confronti della Sardegna) se non avesse assunto l’onere di dare
avvio - e possibilmente positiva conclusione - a questo tipo di imprese scientifiche, non
individuali e soprattutto non personali.
* * *
Sono queste sostanzialmente le riflessioni che hanno condotto prima a delineare
vagamente e poi a precisare meglio e ad avviare a realizzazione, mercè un primo aiuto del
Ministero della Pubblica Istruzione, le iniziative del Repertorio e dell’Atlante demologico
sardo di cui questo Bollettino intende periodicamente dar conto.
Il proposito di fondo è del tutto evidente: fornire agli studi e alla Sardegna un
complesso organico di dati e di elaborazioni che da un lato renda le conoscenze meno
inadeguate alla varietà e alla complessità dei fatti, e dall’altro si configuri in strumenti
di lavoro che agevolino e sollecitino ulteriori ricerche personali o di gruppo. Abbastanza
semplice è anche l’indicazione schematica e sommaria del programma generale:
1. Rilevazione dei dati documentari sia attraverso una recensione possibilmente
esaustiva delle fonti (spogli bibliografici, ricerche d’archivio, ecc.), sia attraverso indagini
dirette in 350 punti di inchiesta;
2. Schedatura e classificazione sistematica dei dati raccolti e costituzione di un
“archivio” già di per sé utilizzabile da parte degli studiosi;
3. Costruzione e pubblicazione del Repertorio generale delle tradizioni sarde;
4. Elaborazione e presentazione cartografica di un gruppo selezionato e
significativo di fenomeni (Atlante Demologico Sardo).
Molto più analitica e complessa dovrebbe essere l’esposizione dei singoli
programmi operativi che debbono graduare nel tempo il progetto generale che
evidentemente supera di gran lunga le forze e i mezzi di cui si può attualmente disporre.
Qui basterà dire, per il momento, che sia nei propositi sia nella pratica realizzazione già
in corso si sono fissati degli obiettivi di lavoro realisticamente raggiungibili, strettamente
funzionali nei confronti del programma generale e contemporaneamente forniti di una
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loro autonoma validità.
E la funzione essenziale del Bollettino cui ora si dà inizio vuole essere appunto
quella di dare più specifica concretezza ai propositi, impegnando alla pubblicazione di
risultati significativi di singole ricerche o parti di ricerche: saggi di bibliografie ragionate
per singoli autori o per argomenti; esame dello stato delle singole questioni; prove di
presentazione repertoriale di gruppi organici di notizie; campioni di elaborazione
e di presentazione cartografica; questionari di prima approssimazione e successive
rielaborazioni; documenti grafici o fotografici, e via dicendo. Di quasi tutti questi
punti si tratta già in questo primo numero; altri verranno affrontati successivamente, e
saranno soprattutto quelli che riguardano più da vicino alcuni problemi di fondo che solo
attraverso il lavoro concreto e la discussione pubblica dei risultati potranno precisarsi e
risolversi: numero e tipo delle carte dell’Atlante; selezione dei temi significativi; tecniche
di rappresentazione cartografica; collegamento organico con gli atlanti etnologici
internazionali, ecc.
Il Bollettino intende essere dunque uno strumento di lavoro ben preciso e
funzionale; e tra le sue funzioni essenziali c’è quella di stabilire un contatto diretto con gli
organismi e gli studiosi che in Italia e all’estero si occupano degli stessi problemi. Lavori
come quelli che ora si sono venuti indicando non si fanno in pochi e soprattutto non si
fanno nell’isolamento. Sono in corso in Europa e in America esperienze più organizzate e
più avanzate della nostra; repertori demologici sono stati realizzati e sono in corso in più
paesi; esiste una commissione internazionale per gli atlanti etnologici europei; vi sono
numerosi atlanti nazionali già compiuti o in corso; c’è in Italia una ricca esperienza di
atlanti linguistici e nel Friuli-Venezia Giulia è in attuazione un Atlante linguistico-storicoetnografico; si svolgono conferenze di lavoro internazionali come quella del febbraio di
quest’anno a Zagabria che si occupa appunto dei collegamenti tra gli atlanti regionali o
nazionali di tutta Europa ed alla quale l’Italia e la Sardegna partecipano direttamente;
esiste, ed ha una vasta esperienza sarda, il Centro Nazionale Studi di Musica Popolare di
Roma; il Museo Nazionale di Arti e Tradizioni Popolari si occupa anche della rilevazione e
della schedatura di fatti etnografici; è nato di recente il Centro italiano di studi demologici
che ha messo in cantiere, tra l’altro, un corpo sistematico delle tradizioni italiane; ci
sono studiosi italiani e stranieri particolarmente esperti del mondo sardo; ci sono forze
e organismi isolani che hanno preziose esperienze e capacità. Con tutto questo vasto ed
attivo mondo scientifico, pur nella estrema modestia dei suoi mezzi, il Bollettino intende
stabilire contatti diretti e scambi di esperienze, discussioni e verifiche.
Visti in una prospettiva puramente locale, i propositi del Repertorio e dell’Atlante
demologico sardo possono apparire o troppo ambiziosi o viceversa privi di reale interesse;
collegati al più serio lavoro scientifico nazionale e internazionale si prospettano invece
come significativi e realizzabili.
* * *
40

Certo il lavoro da impiantare e da compiere è molto; e occorreranno mezzi
superiori a quelli dei quali si può fin qui disporre, così come occorreranno la collaborazione
e i consigli di quanti - sardi e non sardi, italiani e stranieri - si sono occupati direttamente
delle cose isolane. E occorrerà pure che quanti hanno a cuore le cose dell’isola ci
confortino con il loro consenso e il loro appoggio, considerando quel che la realizzazione
dell’impresa può significare per una più approfondita comprensione della storia e della
cultura della Sardegna.
Ma per intanto è importante aver cominciato. Esiste già un gruppo di lavoro
abbastanza ampio. Le dottoresse Enrica Delitala e Rosa Losengo, Assistenti alla
Cattedra di Storia delle tradizioni popolari, già da tempo collaborano attivamente alla
progettazione, alla organizzazione e alle inchieste dirette: a loro si deve l’approntamento
di vari questionari iniziali e la loro rielaborazione in rapporto alle notizie a mano a mano
raccolte (se ne vedano degli esempi in queste stesse pagine); e mentre eseguono campioni di
elaborazione repertoriale e cartografica, esse guidano pure i lavori di spoglio bibliografico
e di schedatura, la diramazione e la raccolta dei questionari, e le prime elaborazioni dei
dati raccolti. Gli studenti dei corsi di Storia delle tradizioni popolari contribuiscono
volenterosamente con inchieste singole in loco, avvalendosi dei questionari approntati.
Un gruppo più ristretto di laureandi svolge lavori di tesi organizzate come Contributi al
Repertorio e all’Atlante demologico sardo, eseguendo rilevazioni dirette già in circa 80
punti d’inchiesta, e operando collegialmente gli spogli bibliografici e l’estrazione dei dati
necessari all’approntamento dei singoli Contributi. I temi principali attorno ai quali per
il momento si muovono le indagini sono da un lato le forme della poesia tradizionale e
dall’altro le celebrazioni cerimoniali che si svolgono da Carnevale a San Giovanni; ma
si è anche diramato di recente un primo questionario sui tipi e le denominazioni del pane
(vedine oltre il modello e un primo esempio di documentazione fotografica), mentre è in
preparazione un primo gruppo di rilevazioni sulla narrativa tradizionale. Ma meglio di
una sommaria esposizione di dati, informerà sul lavoro svolto ed in corso il contenuto
stesso del Bollettino.
Ad esso rimandiamo perciò gli studiosi che giudicheranno degno d’interesse
quanto ci siamo proposti. E ne attendiamo il giudizio, la discussione, la collaborazione».
La chiarezza con cui Cirese espone il piano e la determinazione con cui vengono
affrontati tutti i problemi, potrebbero esaurire il discorso generale sull’impianto dell’ADS
e sui risultati della ricerca; ma vi sono aspetti che possono sfuggire a chi non ha memoria
diretta di quella esperienza e sottintesi che è opportuno chiarire.
A cominciare dalla data di nascita, in quanto bisogna distinguere tra l’ideazione
generale e la presentazione ufficiale del progetto.
In un mio lavoro pubblicato nel 1976 in cui facevo un bilancio della cartografia
demologica europea (Etnocartografia in Europa. Rassegna degli atlanti nazionali, in
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“BRADS” 7, 1976, pp. 5-69) erroneamente avevo scritto che la «progettazione dell’ADS,
dovuta ad Alberto Mario Cirese che ha diretto i lavori fino al 1972, risale alla fine
del 1965», vale a dire al momento immediatamente precedente la pubblicazione del
“Bollettino” e la Presentazione sopra riportata. Una più puntuale lettura, sia di queste
pagine fondamentali sia di alcuni documenti inediti recentemente confluiti nel nostro
Archivio, porta a retrodatare con sicurezza la nascita del progetto di ricerca e a seguirne
l’evoluzione. Tra i materiali inviatimi da Cirese, sono di particolare interesse in questa
ottica due richieste di contributi per la ricerca risalenti rispettivamente al febbraio 1963
ed al marzo 1966 e cioè l’una precedente e l’altra di poco successiva al Convegno di
Zagabria ed alla pubblicazione del numero 1 del “Bollettino”(All. G).
La prima richiesta, relativa ad un «Piano biennale di rilevazione sistematica
dei documenti folklorici sardi», nella versione posseduta è probabilmente una stesura
provvisoria (come denotano alcune correzioni a mano e l’assenza del destinatario) del
testo inoltrato al Ministero della Pubblica Istruzione:
«Dal punto di vista strettamente scientifico il patrimonio folklorico sardo - che
costituisce una parte così rilevante della storia passata e della vita presente dell’isola
- è ancora insufficientemente noto. La documentazione attualmente disponibile infatti,
anche se in qualche caso abbastanza ricca, è in genere invecchiata, giacché raccolta per
la sua parte maggiore alla fine dell’Ottocento; ed inoltre è sostanzialmente frammentaria
sia perché non tocca in modo adeguato tutti i settori della vita popolare tradizionale, sia
- e soprattutto - perché non copre tutte le zone dell’isola. Nurra o Sarcidano, Iglesiente o
Sulcis, Oristanese o Gerrei, per non nominare altre zone, risultano quasi del tutto prive di
documentazioni organiche ed attendibili; ed anche zone meglio esplorate - cagliaritano
o sassarese, Barbagie o Gallura ecc. - sono ben lungi dal possedere raccolte che ne
consentano uno studio storico e comparativo veramente approfondito.
Compito essenziale della Cattedra di Storia delle tradizioni popolari della
Facoltà di Lettere dell’Università di Cagliari appare dunque quello di procedere ad
una rilevazione sistematica dei dati documentari in tutte le zone dell’isola, con criteri
unitari e con tecniche adeguate. E’ essenziale infatti che gli studiosi isolani e non
isolani possano disporre di un materiale abbondante, sicuro e controllato; ed è appunto
compito  istituzionale dell’insegnamento di Storia delle tradizioni popolari di costruire
questo “archivio” sistematico nel quale siano raccolte le informazioni, le registrazioni
su nastro, le fotografie, i film a passo ridotto ecc. e quanto altro può concorrere a dare
una rappresentazione adeguata dei modi di vita, delle concezioni, della letteratura e della
musica dell’isola. Tanto più essenziale il compito in quanto la rapida trasformazione che
l’isola sta subendo cancella con rapidità usi e costumi tradizionali.
Punto di partenza del piano di ricerche sarà naturalmente tutto il lavoro sin qui
svolto da singoli studiosi o da enti. In particolare gioveranno le rilevazioni eseguite in
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vari punti dell’isola negli ultimi anni: le registrazioni etnofoniche del Centro Nazionale
Studi di Musica Popolare dell’Accademia di Santa Cecilia (alle quali ha collaborato di
recente anche la Cattedra di Storia delle tradizioni popolari); i lavori di tesi su varie
località già svolti o in corso di svolgimento da parte degli studenti delle Facoltà di Lettere
e di Magistero; le esercitazioni e le risposte a questionari di studenti che seguono i corsi
di Storia delle tradizioni popolari; gli spogli bibliografici sistematici curati dagli assistenti
alla Cattedra di Storia delle tradizioni popolari, e lo schedario delle notizie disponibili e
degli informatori in loco che essi stanno approntando.
Lo sviluppo del piano di rilevazione sistematica richiederà almeno due anni di
tempo. Le spese possono essere così calcolate:
1) punti di inchiesta n. 350; giorni di inchiesta per ogni punto n. 3; totale dei
giorni di inchiesta n. 1.050;
costo giornaliero dell’inchiesta:
a) spese di viaggio, soggiorno e diarie dei rilevatori:
lire 6.000
    
b) compensi e rimborsi agli informatori locali:
lire 2.000
                                                                                                  Totale
lire 8.000
   
Costo totale delle inchieste (lire 8.000 x giornate 1.050):
lire 8.400.000
2) nastri magnetici, pellicole, schede e schedari, planimetrie, carte ecc.           
								lire 2.000.000
3) registratori a batteria e macchine da presa:
lire    1.500.000
4) compensi per lavori di cartografia, schedatura, ordinamento
del materiale :    
lire    3.000.000
          5) spese di stampa per pubblicazione del materiale raccolto,
    
di indici,  repertori ecc.:
lire    6.000.000
6) acquisto di oggetti significativi:  
lire    1.000.000
7) varie ed imprevisti:  
lire        2.000.000
            Totale
lire     23.900.000
La somma potrebbe essere erogata in due esercizi finanziari.
Cagliari, 8.2.1963
Il professore titolare della
                                                                        Cattedra di Storia delle tradizioni popolari
                                                                       Facoltà di Lettere dell’Università di Cagliari
                                                                                     (Alberto Mario Cirese)»
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La seconda domanda, inoltrata alla Regione Autonoma della Sardegna nel
1966 , è intitolata «Promemoria sul Repertorio e sull’Atlante demologico sardo in corso
di realizzazione a cura della Cattedra di Storia delle tradizioni popolari della Facoltà
di Lettere dell’Università di Cagliari»; in essa si insiste sull’importanza del patrimonio
tradizionale sardo e sulla necessità di una raccolta organica dei documenti del passato
e del presente e si evidenzia che «compito essenziale dell’insegnamento di Storia delle
tradizioni popolari dell’Università di Cagliari [dovrebbe essere] quello di dare inizio
ad un gruppo di ricerche di tipo fondamentale in questo settore, e precisamente ad un
Repertorio e ad un Atlante delle tradizioni sarde che colmino le numerosissime lacune
esistenti nella documentazione attualmente disponibile e che forniscano a tutti gli studiosi
- sardi e non sardi, italiani e stranieri - strumenti più adeguati per una effettiva conoscenza
dell’isola e della sua storia tradizionale» e quindi si espone il programma generale dei
lavori progettati:
3

«1. Rilevazione dei dati documentari sia attraverso lo spoglio possibilmente
completo delle fonti, sia attraverso indagini dirette in 350 punti di inchiesta. 2. Schedatura
e classificazione dei dati raccolti e costituzione di un “archivio” agevolmente utilizzabile
da parte di tutti gli studiosi. 3. Costruzione e pubblicazione del Repertorio generale delle
tradizioni sarde. 4. Elaborazione dell’Atlante demologico sardo».
Delineato lo stato dei lavori, portati avanti anche con la collaborazione
di studenti e laureandi, si fa appello ad un intervento della Regione Sardegna sia per
l’interesse ‘sardo’ dell’iniziativa, sia per l’interesse che essa sta suscitando anche a livello
internazionale:
«[…] fin dai suoi primi passi l’impresa ha suscitato largo interessamento e
attiva collaborazione da parte degli studenti che seguono i corsi di Storia delle tradizioni
popolari e che nello svolgimento del loro lavoro di tesi hanno la possibilità di vedere
inquadrate le proprie ricerche personali in un complesso organico la cui realizzazione
sarà anche loro merito. Sono infatti in corso attualmente una trentina circa di tesi di
“Contributo al Repertorio e all’Atlante demologico sardo”, mentre numerosissimi altri
studenti contribuiscono con rilevazioni parziali in varie altre località.
Le spese per il lavoro fin qui svolto sono state sostenute con le dotazioni
ordinarie e straordinarie del Ministero della Pubblica Istruzione. Ma le somme disponibili
sono di gran lunga inferiori alle necessità effettive. Si richiederebbe perciò un intervento
specifico dell’Ente Regionale, in vista del rilevante interesse ‘sardo’ delle iniziative.
Nonostante la scarsa disponibilità di mezzi, si è riusciti a progettare ed a
realizzare il primo numero del “Bollettino del Repertorio e dell’Atlante Demologico
Sardo” che è stato presentato con vivo successo alla Conferenza internazionale per la
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cartografia etnologica, tenutasi a Zagabria nel febbraio scorso e alla quale l’Italia era
stata invitata a partecipare in preciso rapporto con i lavori dell’Atlante sardo. Anche
per la regolare prosecuzione della pubblicazione del “Bollettino”, e per la pubblicazione
di singoli contributi degli studenti che collaborano all’impresa, sarebbe necessario un
apporto dell’Ente Regione.
Si può prevedere che l’impresa possa realizzarsi nel giro di cinque anni.
Si ritiene che un contributo di lire 3.000.000 annui potrebbe garantire la
realizzazione di un programma minimo sufficientemente organico e scientificamente
valido».
Come si è visto il testo del 1963 inviato al Ministero non parla di “Atlante
Demologico” ma presenta un piano di ricerca ben strutturato e già operativo e mirato
anche alla rappresentazione cartografica: un «archivio sistematico nel quale siano
raccolte le informazioni, le registrazioni su nastro, le fotografie, i film a passo ridotto ecc.
e quanto altro può concorrere a dare una rappresentazione adeguata dei modi di vita, delle
concezioni, della letteratura e della musica dell’isola»; siamo in presenza della prima
articolata formulazione del nostro progetto che però, ovviamente, aveva già alle spalle
una lunga elaborazione.  
L’idea generale di una recensione sistematica delle fonti e di indagini sul terreno
estensive e puntuali si presenta a Cirese fin dal 1958; come testimoniato da curriculum
e da relazioni sull’attività didattica e scientifica, lo spoglio bibliografico e la schedatura
delle fonti vengono avviati subito e portati avanti regolarmente in compartecipazione
tra assistenti, laureandi e talora neolaureati (All. C; vedi § 3.2). Gli anni tra il 1958 e il
1966 furono per noi assistenti quelli della prima formazione e delle prime prove; per
Cirese furono gli anni della scoperta delle forme metriche, degli studi su Matteo Madao,
dei primi lavori sul “gioco d’Ozieri”(vedi § 3.6), della lettura e rilettura dell’opera di
Alberto La Marmora, della minuziosa documentazione di Vittorio Angius, degli studi
di Egidio Bellorini, di Raffa Garzia, di Max Leopold Wagner. A fronte di molte finestre
che si aprivano si avvertiva sempre più l’incompletezza e talora ripetitività delle fonti
Sette-ottocentesche e del primo Novecento. La Sardegna raccontata e descritta non era la
Sardegna reale con la quale Cirese “continentale” era entrato in contatto (anche tramite
gli studenti, in numero crescente negli anni e provenienti da tutta la Sardegna) e che noi
“sarde” vivevamo.
Nell’aprile del 1958 Cirese partecipa alla campagna «di rilevazioni etnofoniche
in Barbagia e in Gallura […] in collaborazione con il Centro Nazionale Studi di Musica
Popolare (Accademia di Santa Cecilia e RAI) di Roma e con l’appoggio del prof. Giovanni
Lilliu», campagna alla quale oltre a Cirese e a Giorgio Nataletti, direttore del CNSMP,
partecipano «il prof. Antonio Sanna, il dott. Nanni Pirodda e lo studente Paolo Cherchi»
e che produce «oltre ottanta registrazioni su nastro di canti religiosi e profani» (All. C\
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rel. 1958-1959; vedi § 3.4). Le inchieste sul campo, dirette (individuali ma anche inserite
nell’attività didattica e fatte con gruppi di studenti, per es. a Quartu e a Quartucciu, come
da relazione del 1959-1960 in  All. C)  e indirette (tramite studenti e laureandi) mostrano
tra l’altro che «la rapida trasformazione che l’isola sta subendo cancella con rapidità usi
e costumi tradizionali» e quindi rende urgente ed essenziale predisporre il piano di lavoro
e portarlo a compimento.
Il calcolo e la ripartizione delle spese formulate nel 1963, 23.900.000 lire da
ripartire in due esercizi finanziari, oggi ci appaiono alquanto ingenue ed ottimistiche: la
previsione di due anni di lavoro, data l’esiguità delle strutture e dello stesso personale,
era abbastanza irrealizzabile e, come da pregresse esperienze, era presumibile che la
somma richiesta sarebbe stata solo parzialmente accordata. Ma è interessante notare nel confronto con le successive stesure del piano di ricerca - come nel 1963 fosse già
precisata la rete dei punti di rilevazione (tutti i comuni), quale fosse la durata minima
delle esplorazioni per ogni punto (tre giornate), quali supporti tecnici fossero considerati
indispensabili (registratori “a batteria”, macchine da presa “a passo ridotto”) e come
si prevedessero già lavori di schedatura, repertori, carte di distribuzione dei principali
fenomeni, pubblicazione dei risultati.
Non abbiamo i rendiconti amministrativi e le risposte ufficiali del Ministero, ma
la domanda del 1966 alla Regione Sardegna fa presente che le spese per il lavoro svolto
e per la pubblicazione del primo numero del “Bollettino del Repertorio e dell’Atlante
Demologico Sardo” «sono state sostenute con le dotazioni ordinarie e straordinarie
del Ministero della Pubblica Istruzione» ed anche che le somme erogate «sono di gran
lunga inferiori alle necessità effettive», tanto più che i lavori si sono rivelati più lunghi
e complessi del previsto e che occorreranno almeno cinque anni di intenso lavoro (e la
richiesta ora è di 3.000.000 annui per un quinquennio). Anche in questo caso mancano
i dati sulle effettive disponibilità, ma la memoria è di situazioni abbastanza grame
nel corso di tutti gli anni successivi e di reiterati tentativi in più direzioni (Ministero,
Regione, CNR, Facoltà etc.) che tuttavia ci permisero di sopravvivere e di disporre di
una strumentazione minima ma essenziale per la registrazione, per la fotografia, per la
cartografia (un tavolo da disegno) e di sufficienti materiali di consumo (nastri e cassette,
risme di carta, fotocopie, schede, cancelleria varia)4.
A fronte delle difficoltà il progetto andò avanti sia perché, almeno nei primi anni,
eravamo tutti molto motivati e consapevoli dell’importanza e della novità dell’impresa,
sia per la buona risposta degli studenti, sia per l’interesse dimostrato da più parti. Quello
che nella citata domanda del 1963 era un programma di ricerca particolareggiato ma
con intitolazione ancora generica, nel 1966 è un progetto di “Repertorio e di Atlante
Demologico Sardo” ormai maturo ed avviato come indicano molti documenti di quegli
anni ora in Archivio ( per es.: Cirese, curriculum concorsuale e relazione della Facoltà di
Lettere per la nomina a professore ordinario del 1966; domanda alla Regione Sardegna
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del 1966; relazioni dell’attività didattica e di ricerca di Cirese e di Delitala per gli anni
accademici 1962-1965; All. C)  e che coglie l’occasione del Convegno di Zagabria per
darsi una precisa definizione e farsi conoscere ad ampio raggio.
2.2. “BRADS”
Il “Bollettino del Repertorio e dell’Atlante Demologico Sardo”, 1, 1966,
costituisce insieme la presentazione ufficiale del progetto e quella dei primi risultati. Il
fascicolo, un ciclostilato di 45 pagine5, a «cura della Cattedra di Storia delle Tradizioni
Popolari dell’Università di Cagliari […] Direttore: prof. Alberto M. Cirese \ Redazione:
dott. Enrica Delitala; dott. Rosa Losengo» uscì, come si è detto, in occasione del Convegno
di Zagabria sull’etnocartografia europea. Alla citata Presentazione di Cirese, strumento
indispensabile per addentrarsi nella riflessione precedente alla stesura del piano e per
verificare i primi risultati, fanno seguito tre contributi originali. Il quadro di sintesi della
documentazione sul ciclo di San Giovanni Battista (E. Delitala, La documentazione sulla
festa di San Giovanni in Sardegna) corredato da due carte di distribuzione dei dati e da
due questionari. Uno studio su Luxia Arrabiosa, personaggio mitico della tradizione sarda
(R. Losengo, Quadro delle notizie su Luxia Arrabiosa o Giorgia Rajosa) corredato da
due carte di distribuzione dei documenti e da un questionario. Il modello del questionario
predisposto per il sondaggio, appena avviato, sulla panificazione (L’inchiesta sui tipi e le
denominazioni del pane in Sardegna) e alcune fotografie di pani di San Sperate fatte dalla
laureanda Assunta Schirru (vedi All. D e § 3.3).
Il numero di saggio prometteva una sua continuità e si proponeva, seppure con
modestia, quale periodico strumento d’informazione sullo stato dei lavori. A distanza di
un anno uscì il secondo numero, ancora una volta dattiloscritto e ciclostilato ma più curato
tipograficamente6 e con un più ricco sommario: al saggio introduttivo di Cirese sugli studi
di musica tradizionale si raccordava la bibliografia analitica degli scritti etnomusicologici
di Giulio Fara dovuta a Pietro Sassu; il mio repertorio sugli usi di nascita esemplificava
il lavoro in corso su Vittorio Angius; Rosa Losengo e Silvana Caschili analizzavano
rispettivamente i documenti sulla pietrificazione punitiva e sull’incubo; Giulio Angioni
e Salvatorica Sanna (neolaureati, così come la Caschili) contribuivano alle indagini sul
pane, l’uno con una discussione critica sulla sistemazione tabellare dei documenti e l’altra
con una breve indagine descrittiva e fotografica su alcuni pani cerimoniali di Thiesi.
Dal terzo numero il nostro bollettino fu a stampa, prese l’intitolazione “BRADS.
Bollettino del Repertorio e dell’Atlante Demologico Sardo” (e col tempo la sigla prevalse
sul titolo esteso) ed ebbe una copertina, un formato, uno stile tipografico ed una tiratura
pressoché stabili7. Direzione, redazione e comitato scientifico variarono parallelamente
alla composizione del corpo docente e del gruppo di lavoro (vedi § 1.3 e 1.4) pur
mantenendo una linea di continuità. Dal n. 1 al n. 5 fu direttore Alberto M. Cirese, dal n.
6 al n. 15 Enrica Delitala; nella redazione (dal n. 6 “comitato scientifico”) furono inseriti
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man mano i nuovi collaboratori e poi la composizione rimase fissa («Giulio Angioni,
Alberto M. Cirese, Enrica Delitala, Anna Lecca, Luisa Orrù, Chiarella Rapallo») anche
se di fatto molte scelte e il lavoro redazionale furono gestiti da E. Delitala, A. Lecca e L.
Orrù.
“BRADS” ha costituito il principale mezzo d’informazione sull’ADS e più
generalmente sull’attività scientifica e didattica della Cattedra di Storia delle Tradizioni
popolari8 e, grazie ad un’estesa distribuzione gratuita e ad un sistema di scambi di
pubblicazioni, è stato uno dei fili di collegamento con studiosi di vari settori e con
molti centri di ricerca nazionali e internazionali (si vedano le rubriche Libri ricevuti e
Segnalazioni bibliografiche). Sotto questo aspetto sono interessanti sia il registro delle
consegne a mano e delle spedizioni sia la corrispondenza inclusa nell’Archivio ADS
(All. E, F, G)9 che danno conto dello sforzo di stabilire e mantenere «contatti diretti e
scambi di esperienze, discussioni e verifiche» col mondo scientifico ed in particolare con
le redazioni degli atlanti demologici e con quanti, sardi, italiani e stranieri erano «esperti
del mondo sardo» (Cirese, Presentazione).
Il progetto ADS riguardava l’isola di Sardegna e quindi un territorio circoscritto,
ma era ben lontano da qualunque forma di provincialismo. Al contrario, nell’impianto
e nelle finalità, intendeva inserirsi in una rete di studi internazionali, dare un apporto
alla metodologia della ricerca sul campo e del trattamento dei dati, procedere ad una
recensione sistematica delle fonti edite ed al rilevamento programmato di documenti orali,
contribuire allo studio e alla conoscenza della cultura tradizionale della Sardegna - isola
del Mediterraneo - con un corpus documentario non viziato da posizioni pregiudiziali e
visioni agiografiche, edulcorate e acritiche (per esempio sull’isolamento, sull’arcaicità,
sull’unicità delle espressioni sarde) ma rivolto anche al presente ed ai processi dinamici,
ai contrasti, alle varianti interne, agli scambi culturali.
Si possono distinguere due binari, pur strettamente collegati, lungo i quali si
mossero ADS e “BRADS”. Quello, più generale e proprio degli anni Sessanta e Settanta
in Italia e non solo, della riflessione sul senso e la definizione della ricerca folklorica a
cui si richiedeva un’impostazione rigorosamente scientifica (e non certo a caso nel 1973
Cirese pubblicò Cultura egemonica e culture subalterne. Rassegna degli studi sul mondo
popolare tradizionale). Quello, più specifico, della riflessione sulla cultura popolare sarda
e sullo stato dei relativi studi. Ad un bisogno di seria innovazione e di documentazione
concreta cui affidarsi per successive analisi e interpretazioni, si legano sicuramente le
prime formulazioni del progetto ADS come pure le successive modifiche scaturite dai
contatti con altri gruppi di ricerca e dai risultati delle nostre indagini. Nel paragrafo 3
(Percorsi), anche sulla scorta delle pubblicazioni dei singoli docenti, del “BRADS”
e delle tesi di laurea, analizzeremo in dettaglio i singoli filoni di ricerca mostrando i
risultati conseguiti e il contributo dato agli studi, ma senza nascondere i numerosi errori
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fatti, i limiti e la mancata conclusione, per motivi vari, di molte indagini.
La documentazione prodotta e i criteri-guida sicuramente apparirebbero
superati, inattuali, mediocri e quasi incomprensibili, se guardati avendo come quadro
di riferimento l’odierna situazione socio-culturale, le attuali prospettive di ricerca e la
rivoluzione tecnologica. Nello scenario degli anni Sessanta-Ottanta, vale a dire quelli
focali dell’ideazione e della più intensa attività, il progetto di Repertorio e Atlante
demologico costituì una voce nuova anche se non certo la sola, e credo che oggi sia
innegabile il valore storico dell’Archivio nel suo complesso e che a tutto il nostro gruppo,
- pur nei tanti suoi limiti - si debbano riconoscere l’onestà con cui per un cinquantennio
abbiamo insegnato e fatto ricerca, il tentativo di stare al passo con i tempi, la volontà di
confrontarci e collaborare, il desiderio di evitare spontaneismi, forse la velleità di lasciare
qualcosa di duraturo e di comune utilità.
Per questo motivo ritengo ingiustificate e pretestuose alcune critiche fatte
nel corso degli anni; mi riferisco in particolare ad un intervento di Francesco Masala
(Quando quel picaro maurreddino vagava nella sua “Città del sole”) pubblicato su
“La Nuova Sardegna” nel decennale della morte di Francesco Alziator, e ad una nota
di Giovanni Caselli a proposito del 7° Congresso dell’Atlante Etnologico dell’Europa
apparsa in “Notiziario di Archeologia Medievale”, che mi indussero a polemiche risposte
(Alziator non venne “sgarrettato” dai baroni universitari “italioti” e Atlante Etnologico
Europeo) come può leggersi nei testi allegati (All. B)10.

2.3. I contatti con l’etnocartografia europea
L’inserimento nella rete dell’Atlante Europeo influì sulla nostra crescita. Tre
momenti importanti nella storia dell’etnologia europea e del cosiddetto “movimento
degli atlanti” ci coinvolsero, sempre grazie a Cirese: il 7° Congresso Internazionale di
Scienze Antropologiche ed Etnologiche tenutosi a Mosca nel 1964 (a cui Cirese partecipò
con due relazioni) nel corso del quale si discusse anche di coordinamento tra gli atlanti
regionali, di lavori cartografici supernazionali e si riaprì la prospettiva di un atlante dei
paesi europei; la Conferenza sull’Etnologia Europea tenutasi a Stoccolma (Hässelby) nel
1965 che segnò la nascita della rivista “Ethnologia Europaea” del cui comitato scientifico
fece parte Cirese; la già citata Conferenza di Zagabria del 1966, effettivo punto di
partenza dell’Ethnological Atlas of Europe and its Bordering Countries (EA) e, come si
è visto, del nostro “Atlante Demologico Sardo”11. Alla Conferenza di Zagabria, come si
è detto, parteciparono due italiani, Cirese e Perusini, rispettivamente in rappresentanza
dell’ADS e dell’Atlante friulano; in seguito restammo gli unici referenti italiani, sia per
la prematura morte di Perusini nel 1977 sia, soprattutto, per il mediocre interesse dei
demologi italiani per imprese di questo tipo.
La frequentazione dei convegni biennali iniziata per parte mia nel 1972
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(Stoccolma) e continuata fino al 1976 (St. Pölten), nonostante problemi linguistici e di
inserimento in una realtà di lavoro già avviata, permise un contatto diretto sia con  grosse
organizzazioni ben articolate e talora con una lunga storia alle spalle, sia con strutture e
progetti meno avanzati e complessi; permise di riscontrare divergenze metodologiche,
varietà di interessi tematici. Dalla necessità di conoscere più a fondo le diverse situazioni
e di comporre un quadro d’insieme sistematico è nato il mio studio Etnocartografia in
Europa. Rassegna degli Atlanti nazionali (in “BRADS” 7, 1976, pp. 5-69) al quale rinvio
per tutte le questioni relative all’etnocartografia e all’EA12.
Tra il 1974 e il 1975, sollecitata dalla redazione dell’EA, riuscii a mettere insieme
un gruppo di ricerca da me coordinato e formato da Gian Paolo Gri  (Università di Trieste
e poi di Udine), Alberto Guaraldo (Università di Torino), Elisa Miranda (Università di
Lecce e poi di Bari), Gastone Venturelli (Università di Perugia e poi di Firenze). Tale
gruppo, che godette per alcuni anni di un contributo del CNR, aveva principalmente lo
scopo di suddividere le aree di ricerca bibliografica e di rilevamento diretto in modo da
assicurare alla redazione dell’EA regolari contatti con l’Italia e l’invio di dati almeno
parziali sui temi di ricerca in corso, uscendo quindi da posizioni   puramente locali e
regionali.
Contatti epistolari e riunioni periodiche del gruppo garantirono la partecipazione
“italiana” ad alcune iniziative dell’EA (il volume sui fuochi cerimoniali, la ricerca sui
metodi di conservazione delle carni, la documentazione sulla tipologia delle culle) (vedi
§ 3), ma per varie ragioni il gruppo produsse meno di quanto programmato annualmente
e nel 1986 si sciolse al termine di una lunga crisi di cui è traccia in particolare in uno
scambio epistolare tra Gri e me tra il 1978 e il 1979 e nel verbale dell’ultima riunione13.
Non si spezzarono comunque i legami individuali di collaborazione e di amicizia.
Riletta dopo tanti anni la mia lettera del 1979 a Gian Paolo Gri mi pare che
ben rispecchi i problemi che dovemmo affrontare ed uno stato d’animo che si estendeva
anche all’ADS e al “BRADS”:
«Caro Gian Paolo, la tua lettera comporta una risposta lunga e complessa. Mi
dici di avere la sensazione che il nostro lavoro per l’EA, dopo i primi entusiasmi, stia
morendo. In effetti è un timore che accompagna anche me da lungo tempo; confesso
di aver lasciato la riunione di Torino [del 1977] proprio con l’impressione che il nostro
incontro costituisse un po’ l’inizio di un fallimento e non di un lavoro concreto. Spero
di sbagliarmi.  In questi mesi ho cercato di capire cosa non andasse nel nostro progetto e
dove stessero le mie colpe, quelle di ciascuno di voi altri ed, ancora, quelle degli stranieri.  
Ma è tutt’altro che facile sbrogliare la matassa e, soprattutto, individuare la strada giusta
da percorrere. Aggiungi che, per quanto mi riguarda, la crisi nel lavoro che ci interessa,
ha coinciso con un lunga crisi personale e con una serie di delusioni circa il lavoro che ho
tentato di organizzare qui […]. Così vado chiedendomi se per caso non abbia sbagliato
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tutto, se non sarebbe il caso di cambiare mestiere o almeno di pensare solo a me stessa
senza pretendere di organizzare anche il lavoro degli altri. Ciò ha comportato, tra l’altro,
una minore intensità nell’organizzazione del lavoro EA. Come ben sai in questi ultimi
tempi ho smesso di tenervi informati sulle varie questioni e non ho sollecitato nuovi
incontri del gruppo; inoltre ho anche parzialmente interrotto i collegamenti con l’estero
[…]; in particolare poi, ho finito per non andare al Congresso a Belfast [Enniskillen 1978],
decisione sofferta perché sapevo che avrebbe significato interrompere un collegamento
che avevo faticato ad instaurare […].
[…] il problema sostanziale non mi pare quello relativo alla quantità di lavoro
fatto (o non fatto) ma alla continuità del lavoro ed al nostro atteggiamento nei confronti di
esso. Da un lato ho il timore di essermi impegnata in qualcosa di superiore alle mie forze
e dall’altro mi pare che non tutti abbiano capito quale è la nostra posizione e che cosa
possiamo raggiungere. […] non riesco a far capire a Venturelli che, se vogliamo lavorare
per l’EA, non serve fare a tappeto la sola provincia di Lucca e tralasciare tutto il resto.
Mi chiedo dunque cosa dobbiamo fare. Dichiararci sconfitti ed abbandonare
tutto oppure ridimensionare i nostri programmi? Noi abbiamo dei grossi handicap che è
assai difficile far capire a livello internazionale. Gli inconvenienti maggiori mi pare siano
questi: 1) a livello di gruppo siamo dislocati per tutta la larghezza e lunghezza dell’Italia
e quindi ogni incontro è difficile anche per ragioni economiche […]; bisognerebbe però
usare la scrittura; 2) ancora a livello di gruppo, ciascuno di noi ha molti altri impegni,
sia didattici sia scientifici, che portano anche su strade totalmente differenti da quelle
dell’EA […]; 3) rispetto al livello internazionale noi soffriamo dell’assenza di un centro
di ricerca centralizzato ed a livello nazionale, nonché di una tradizione di studi di seria
documentazione, cosicché dobbiamo sempre cominciare da zero o quasi; 4) rispetto alle
altre nazioni il nostro isolamento è accresciuto dal fatto che nessuno di noi parla con
sufficiente disinvoltura lingue straniere (e in particolare il tedesco).
Vogliamo continuare, stabilendo realisticamente che non potremo mai arrivare
a 10 e che il nostro contributo sarà solo parziale date le condizioni in cui operiamo?
Ma qui si pone un’altra questione: quali vantaggi comporta la partecipazione all’EA?
E mi pare che su questo punto si trascini un altro malinteso. Non credo che dovremmo
pensare a guadagni concreti e a pubblicazioni da avere in tempi brevi. Personalmente
vedo due fatti positivi: da una parte la possibilità di far sì che anche l’Italia sia presente
in un’opera che - pur con molti limiti - costituirà indubbiamente un punto di riferimento
(e se noi ci ritiriamo non so chi potrebbe avere la voglia e l’incoscienza di fare quanto
io ho tentato in tutti questi anni); dall’altra la possibilità che si offre a ciascuno di noi
di allacciare rapporti con altre persone e di farci un pochino conoscere fuori d’Italia, di
aprirci la strada ad un arricchimento del nostro sapere (anche tramite lo scambio di libri
e riviste), di fare nuovi studi e di trovare nuove offerte per pubblicare i nostri lavori.
Bisogna però dire chiaramente se questo ci basta per credere nel lavoro da fare. E se non
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c’è dubbio che molte cose dell’EA siano criticabili, io ritengo che a livello internazionale
possano benissimo fare a meno di noi e che quindi l’interesse a mantenere i rapporti stia
soprattutto da parte nostra. […] a questo punto mi pare che dovremo veramente chiederci
se e come convenga andare avanti, e dare delle risposte franche, meditate e comportanti
un preciso impegno».
Quando scrivevo a Gri non potevo sapere come sarebbero proseguiti i lavori
a livello internazionale. Alla fine degli anni Ottanta anche l’entusiasmo e la febbrile
attività che avevano contraddistinto l’EA negli anni Sessanta e Settanta si erano assopiti.
Il Convegno di Enniskillen del 1978 si era concluso dando appuntamento a Bonn
per il 1980; vi fu un primo slittamento al 1981 ma poi, la consueta riunione biennale
saltò definitivamente. Tuttavia la redazione proseguì i lavori tra l’altro pubblicando il
primo volume tematico con le relative carte, a cura di Matthias Zender (Forschungen
zum Ethnologischen Atlas Europas und seine Nachbarländer. Band 1. Die termine der
Jahresfeuer in Europa. Erläuterungen zur Verbreitungskarte, Verlag Otto Schwartz,
Göttingen 1980), e raccogliendo, a cura del gruppo austriaco ed in particolare di Edith
Hörandner i materiali per un secondo volume sui metodi di conservazione delle carni
(vedi § 3.6, 3.8). Ma poi l’attività andò gradualmente spegnendosi e nel 1990 il progetto
fu definitivamente abbandonato.
Il fallimento di un’impresa che per decenni, pur con alti e bassi, aveva alimentato
speranze e attivato numerose ricerche mirate (nel campo della cultura materiale come
pure in quello delle cerimonie annuali, delle costumanze, dell’abbigliamento) e che
aveva costituito il principale polo di raccordo nella etnocartografia “of Europe and its
Bordering Countries”, è riconducibile a più concause:
* la riduzione dei finanziamenti;
* il graduale assottigliarsi della schiera dei grandi vecchi, fondatori, curatori e
guide autorevoli e autoritarie tra cui Sigurd Erixon, Branimir Bratanic, Matthias Zender,
J. Pieter Meertens, Kustaa Vilkuna, Jorge Dias;
* l’acuirsi dei contrasti sulle finalità di un atlante etnografico e sulle tecniche
cartografiche;
* la complessità del progetto in sé che comportava tra l’altro il trattamento
uniforme di documenti eterogenei per provenienza e modalità di raccolta;
* la sconfortante sensazione, che talora affiorava, di un lavoro senza fine e quasi
solo utopistico.
I problemi specifici dell’EA però sono anche da inquadrare in quel più generale
e veloce cambiamento politico e culturale che, da un lato ha mutato la carta geografica
europea e mondiale14 e dall’altro grazie all’informatica ha superato la manualità e obbligato
a pensare in modo diverso. Anche per questo l’era degli atlanti, delle enciclopedie
tradizionali, delle opere mastodontiche basate su attività redazionali di lunghissima
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durata e su un lavoro prevalentemente manuale e talora individuale, stava tramontando,
pur restando le carte (sempre più di frequente disegnate applicando le nuove tecnologie)
tecniche di supporto documentario di largo impiego.
La situazione dell’Atlante Europeo e lo scioglimento del gruppo italiano
significarono per noi “cagliaritani” la mancanza di uno stimolo e di un impegno a lavorare
in certe direzioni, per di più in un momento di crisi dell’Atlante Demologico Sardo e del
“BRADS” e di riflessione sulla validità del nostro lavoro collettivo. Le difficoltà, esposte
nella lettera a Gri del 1979 e nella sintesi delle cause d’arresto dell’EA, in buona parte si
possono applicare anche all’ADS ed al suo bollettino periodico che uscì dalla scena col
numero 15 del 1993.
Nel 1976, in Etnocartografia in Europa, avevo fornito un quadro dello stato dei
lavori e degli obiettivi che l’ADS si proponeva a medio termine in particolar modo per
quanto riguardava i lavori di spoglio, di rilevamento sul campo e di primo trattamento dei
dati; difatti avevo chiuso la scheda dicendo:
«Non è possibile per vari motivi fissare delle date conclusive per i lavori
[dell’Atlante]; dato lo stato dei documenti acquisiti, entro il 1978 si spera di mettere
a disposizione degli studiosi un indice dei dati raccolti, di organizzare l’archivio e la
fototeca, di pubblicare un fascicolo monografico di prova e di varare un piano preciso per
l’Atlante (preparazione della carta base, precisazione dei criteri metodologici, selezione
precisa dei temi, preparazione di questionari specifici».
In realtà si trattava più delle nostre speranze che delle reali possibilità, anche
se parte di questi programmi furono attuati (vedi § 3); altri propositi, forse anche
perché troppo ambiziosi (mi riferisco in particolare alla cartografia sistematica), furono
parzialmente accantonati.
A distanza di qualche anno ebbi altre due occasioni di fare pubblicamente
nuovi bilanci delle nostre ricerche: nel 1982 ad Aix-en-Provence intervenendo alla
tavola rotonda L’ethnocartographie en Europe, e nel 1985 a Palermo in una relazione
al Convegno Atlanti regionali: aspetti metodologici, linguistici e etnografici. Occorre
precisare che si trattò di due momenti importanti nella storia degli atlanti etno-demologici
e dialettologici ed ai quali partecipai non casualmente ed in rappresentanza dell’ADS. La
tavola rotonda di Aix, fortemente voluta e organizzata da Christian Bromberger (anche
nella speranza di smuovere il terreno per l’impianto di un atlante francese) e dedicata a
“bilan et perspectives de la carhographie ethnologique en Europe”, trattò anche vari
aspetti delle procedure informatiche di trattamento dei dati, problema di cui avevamo
parlato a lungo con Bromberger nel corso di una sua visita a Cagliari (vedi All. G). Il
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secondo congresso, quello di Palermo del 1985, era il 15° Convegno del Centro di Studio
per la Dialettologia Italiana ed era dedicato agli aspetti metodologici degli atlanti regionali
linguistici ed etnografici; la mia partecipazione come direttore dell’ADS  attesta i contatti
ed i riconoscimenti che, su questo specifico terreno, avemmo con la dialettologia italiana
e con gli atlanti linguistici regionali.
Nell’uno e nell’altro intervento ricostruivo il nostro itinerario muovendo dalla  
ideazione e dal piano iniziale di Cirese e, passando attraverso i momenti fondamentali, mi
soffermavo sulle perplessità ed i problemi affrontati nel corso del tempo e che avrebbero
segnato gli anni a venire15.
Il bilancio fatto in seno al Convegno del 1982, era abbastanza amaro; nella
relazione - che però riguardava in particolare l’uso del computer per l’organizzazione di
un indice-soggettario - dicevo tra l’altro16:
«Quale bilancio dopo un quindicennio? Il lavoro di documentazione prosegue
[…]. Sono continuate e continuano le inchieste sul campo: complessivamente circa
seicento in singole località e su temi singoli; un centinaio più approfondite e fatte su
gruppi omogenei di paesi e su vari temi; sono stati registrati un migliaio di testi di fiabe
e leggende; è stata fatta una raccolta di circa 300 forme di pane cerimoniale o di uso
quotidiano. […] Stiamo organizzando un archivio di dati con l’ausilio dell’elaboratore
elettronico. Tuttavia, per quanto riguarda l’atlante vero e proprio il bilancio non è
positivo. Il trasferimento dei dati su carte attraversa un periodo di stasi; non è stato steso
un progetto definitivo di atlante. Non prevedo che la situazione possa sbloccarsi in un
prossimo futuro […]. A questo punto, forse, sarebbe opportuno concludere la relazione
chiedendo scusa per aver parlato di un atlante che non esiste e che, come gli esseri
fantastici della nostra tradizione, è solo illusorio».
Attenuavo subito dopo questa affermazione un po’ drammatica con un inciso
tuttora valido:
«le esperienze negative (o la riflessione su di esse) possono essere utili a chi
lavora sullo stesso terreno».
L’esposizione di una situazione reale e difficile ma anche una difesa del nostro
lavoro di gruppo e delle sue prospettive è quanto feci a Palermo nel 1985:
«[…] mi pare doveroso precisare - anche nei confronti di quanti hanno
collaborato all’ADS sotto la guida prima di Cirese e poi, dal 1972, mia - che non si è
trattato di un’impresa fallimentare. Non solo abbiamo raccolto molti dati ed abbiamo
fatto numerose pubblicazioni, ma anche continuiamo a lavorare sui materiali raccolti
e su documenti di nuova acquisizione; il nodo centrale, piuttosto, è che non siamo più
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riusciti a rispettare i programmi (anche “BRADS” è in forte ritardo) e che stentiamo a
riconoscerci come gruppo di lavoro finalizzato all’ADS: l’atlante in certo modo fa parte
del nostro passato e non del nostro futuro. Quanto ho detto finora rimarrebbe solo sul
piano personale e sarebbe quindi privo di importanza, se non fosse che l’ADS è tuttora,
a quanto mi risulta, il solo progetto di atlante demologico regionale italiano e che la sua
storia è in certo modo emblematica.
    
Nella vicenda dell’ADS si possono distinguere tre periodi: una fase iniziale
fervida di idee ma con piani nel complesso generici; un periodo che va grosso modo dal
1970 al 1980 nel corso del quale prendono forma programmi più precisi e si affina la
metodologia anche alla luce di altre esperienze; una fase critica, che forse terminerà con la
dissoluzione dell’ADS, nel corso della quale ci si interroga anche sul senso odierno di un
atlante e di un centro di documentazione. Questi tre momenti sono strettamente connessi
con la storia degli studi demologici italiani e con l’evoluzione della etnocartografia
europea».
Dopo aver fatto il quadro dello stato degli atlanti   europei e della tradizione
euro-americana di «inchieste sul campo fatte con metodologia specifica, di costruzione
di strumenti di lavoro (indici analitici, repertori, dizionari enciclopedici etc.), di archivi
di dati e di centri di raccolta e studio specializzati, di musei », facevo notare che « in linea
di massima l’Italia [era] rimasta estranea a questo filone di ricerche e, più in generale,
alle problematiche legate alle tecniche di documentazione e alla preparazione di opere
di consultazione di base» e mi chiedevo cosa avesse comportato e significato negli anni
Sessanta progettare l’ADS:
«Nel nostro settore disciplinare gli anni intorno al 1960 sono anni di maturazione,
di ricerca di nuove e più aggiornate metodologie, sono anni di riflessione, di revisione
critica che talora sfocia in un rifiuto delle precedenti esperienze di studio, anni di ricerca
di identità: in tal modo la ricerca teorica e l’analisi vengono a prevalere sull’indagine
filologica e sul lavoro di minuziosa documentazione.
Progettare nel decennio tra il 1960 e il 1970 un corpus documentario e un
atlante demologico era insieme pionieristico e fuori tempo. Da un lato noi cercavamo di
allacciarci alla nuova etnocartografia europea e partivamo dal documento popolarmente
connotato e dalla sua specificità; dall’altro rischiavamo di vedere travisate le nostre
finalità e di essere considerati attardati continuatori delle correnti diffusioniste o amorfi
raccoglitori di dati etnografici […].
L’attuale [1985] stasi dell’ADS, tuttavia, si lega ad altri problemi. Del resto
le posizioni della demologia e dell’antropologia culturale italiana sono molto diverse
da quelle di una ventina di anni fa, così come e soprattutto è mutato l’atteggiamento
della cultura [soprattutto accademica] italiana nei confronti delle nostre discipline e
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dell’oggetto dei nostri studi (basti pensare alla rivalutazione della cultura popolare, allo
sviluppo della museografia, […] all’apertura alla cultura materiale, […] alla vivacità
della produzione accademica e non accademica). Il momento, tutto sommato, sarebbe
favorevole ad operazioni del tipo dell’ADS. Che ci si sia arenati proprio ora, può dunque
sembrare un controsenso, e il dichiarare di essere in una fase critica può apparire un
atteggiamento di autocommiserazione. In realtà vi sono almeno due serie di problemi che
impediscono di procedere serenamente e/o di proseguire secondo gli schemi di lavoro
originari».
Il riferimento era a tutti quei problemi generali, a cui si è accennato a proposito
dell’EA, legati alla complessità dei fatti popolarmente connotati ed alla conseguente
difficoltà di un’esposizione cartografica. Scrivevo tra l’altro:
«E’ ben nota la complessità dei fatti folklorici: basti pensare alla molteplicità di
forme, funzioni, denominazioni, significati; alla contemporanea tendenza a conservare
e a modificare; alle variazioni in rapporto allo stato civile, alle classi di età, ai livelli
sociali; alla compresenza di elementi culturalmente, ideologicamente, storicamente
difformi; all’appartenenza alla realtà contemporanea ma anche a tempi remoti. Tale
sfaccettatura e la difficoltà di isolare l’oggetto folklorico dal contesto pongono grossi
problemi a livello di cartografia. […] il demologo […] rischia continuamente di dare un
quadro viziato del fenomeno cartografato, di indicare come tratti distintivi di una cultura
elementi che riflettono solo una parte o un momento di quella complessa e articolata
realtà. Molti dei problemi sono strettamente connessi […] nel caso di un atlante o di una
serie di carte coordinate, ai lunghi tempi di lavorazione. Spesso tra il progetto iniziale e la
realizzazione editoriale intercorrono alcuni decenni; può dunque accadere che nel corso
degli anni la situazione registrata in partenza muti notevolmente. E’ quanto è avvenuto,
in buona parte, per il materiale raccolto tramite inchieste sul campo per l’ADS; tra le
prime e le ultime inchieste c’è un salto di venti anni che da una società agro-pastorale,
abbastanza chiusa e conservatrice ha portato ad una società profondamente trasformata
a tutti i livelli anche se ancora con molti elementi tradizionali. Se, senza tener conto
di questi cambiamenti, trasferissimo meccanicamente su una carta i dati riguardanti, ad
esempio, la vitalità dei falò di San Giovanni - d’uso ancora assai frequente fino agli anni
Settanta - faremmo un’operazione scientifica inaccettabile, fornendo lo spaccato di una
società ormai superata e, in tal modo, offrendo adito a false interpretazioni del mondo
popolare sardo.
Naturalmente l’esperienza, la specializzazione e l’avvedutezza del demologo in
genere e dell’etnocartografo in specie, limitano certi slittamenti e gli esempi di soluzioni
scientificamente e tecnicamente ottimali sono molti […]».
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In questa riflessione sulle ragioni della nostra parziale resa nei confronti di
certi obiettivi e dell’idea estensiva di “atlante demologico”, affiorano ancora una volta
quelle che, in quel contesto chiamavo «questioni organizzative […] frequenti nella vita
culturale italiana» e cioè: «mancanza di finanziamenti adeguati a imprese di larga portata
e con tempi di realizzazione molto lunghi; insufficienza del personale specializzato
e, soprattutto, di quello tecnico e impiegatizio; inadeguatezza delle strutture»; e
aggiungevo: «tali deficienze pesano nel momento attuale più che nei periodi precedenti.
Soprattutto nella fase iniziale della raccolta dei dati, l’esiguità dei finanziamenti e la
scarsa disponibilità di personale specializzato erano state superate  grazie alla possibilità
di utilizzare come rilevatori studenti e laureandi; la mole di materiali da elaborare di cui
oggi disponiamo e la fase della lavorazione cui siamo giunti, esigerebbero un corpo di
redattori  a tempo pieno o quasi, locali e attrezzature da adibire quasi esclusivamente alla
ricerca in questione».
In nota spiegavo meglio la situazione ed il legame tra contributi assegnati,
personale scientifico e tecnico amministrativo, locali e attrezzature:
«Nella fase attuale sarebbe indispensabile fare rilevamenti di controllo e di
completamento che però dovrebbero essere affidati a specialisti già inseriti nei programmi
dell’ADS. Preliminare alle inchieste è la schedatura dei dati raccolti (indice-soggettario,
schedatura delle fotografie e dei vari reperti) che […] dovrebbe essere fatta con tecnologie
avanzate e con la collaborazione di personale tecnico. Attualmente i docenti di Storia
delle Tradizioni Popolari di Lettere sono tre (un ordinario, un   assistente di ruolo che
a partire dal prossimo anno accademico verrà inquadrato come professore associato e
quindi acquisterà maggiore autonomia, un ricercatore: rispettivamente Enrica Delitala,
Luisa Orrù, Anna Lecca). Il personale non docente (in tutto cinque unità) afferisce al
Dipartimento di Filologie e Letterature Moderne. I locali si riducono a un paio di stanze.
In tali condizioni, anche se disponessimo di finanziamenti più cospicui di quelli che
abbiamo, le possibilità di lavoro continuativo sarebbero molto difficili».
2.4. Verso il tramonto
Venticinque anni dopo, nel 2010, al momento di chiudere un’epoca di lavoro (il
che non significa conclusione totale), la ricostruzione della storia dell’ADS sulla base dei
documenti e della memoria lontana e vicina, è complessivamente meno fallimentare di
quella descritta nel 1982 e nel 1985 che pur corrispondeva a dati di fatto.
Col senno di poi e tenendo conto degli anni successivi al 1985, occorre fare
almeno alcune correzioni ed integrazioni.
In primo luogo non ci siamo fermate. Non fu portato avanti il progetto specifico
di “atlante” come insieme coordinato e sistematico di carte (che comunque costituiva
il quarto ed ultimo punto dei piani di lavoro citati) ma proseguimmo nel lavoro sulle
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altre fasi del progetto, ed è per tale motivo che oggi preferiamo parlare di “Archivio
dell’Atlante Demologico Sardo” come corpus indivisibile di documenti e studi relativi al
progetto illustrato.
L’interruzione di alcune ricerche tematiche e l’apertura a nuovi settori di
indagine sono per lo più collegate ai risultati di precedenti inchieste sul campo; come
minatori abbiamo scavato lungo le gallerie o aperto nuovi e imprevisti percorsi. La
maturazione, il vissuto personale, i singoli problemi legati agli impegni didattici hanno
portato ciascuna di noi a privilegiare uno o altro terreno di indagine pur in una comune
volontà di accrescimento dei materiali e di sperimentazione del trattamento dei dati.
Indubbiamente avvertimmo spesso la mancanza di un “sostegno morale” e talora
la sensazione di un declassamento della nostra ricerca definita “etnografica” nel senso di
indagine puramente descrittiva e di valore solo documentario, non antropologica.
Tuttavia oggi vive soprattutto il ricordo di anni fattivi, ricchi di occasioni, di
collaborazioni, di incontri che molto contribuirono a farci sentire meno isolate e ad attutire
un poco la nostra timidezza. Penso ai convegni, alle pubblicazioni periodiche, ai volumi
monotematici e multidisciplinari riccamente illustrati degli anni Settanta e Ottanta, ai
tentativi di lavoro comune che in parte ci coinvolsero. Per esempio: l’aggregazione dei
demo-etno-antropologi di scuola ciresiana di Torino, Firenze, Siena, Roma, Cagliari
(da cui la sigla TOFISIROCA) con le riunioni e il  bollettino “I.D.R.A.”; alcuni grandi
progetti - oggi quasi dimenticati ed in parte rimasti a metà strada al pari dell’ADS - quali i
rilevamenti sistematici promossi dalla Discoteca di Stato, i piani di edizione della Raccolta
Barbi ed il progetto di un  inventario metrico dei canti popolari italiani programmati dal
CISD  (Comitato Italiano di Studi Demologici) (per tutte le questioni vedi § 3). Ed è anche
il caso di ricordare quel fervore di iniziative convegnistiche17 editoriali18, di formazione
di centri di studio19 che a partire dagli anni Sessanta contribuirono a dare una svolta agli
studi italiani del settore e costituirono occasioni di confronto (e quindi di stimolo), di
conoscenze dirette (e quindi di nuove collaborazioni).
Sul versante pratico l’intensa attività editoriale che corrispondeva anche alla
disponibilità delle amministrazioni provinciali e regionali e delle fondazioni bancarie
(anche sarde), rappresentò per noi la possibilità di pubblicare i nostri lavori e di farci
conoscere da un pubblico più vasto (vedi per esempio: Il lavoro dei sardi; Le opere e
i giorni; la serie La Provincia di Sassari, La Provincia di Oristano, La Provincia di
Cagliari, etc.; la serie Sardegna: L’uomo e le coste, etc.)20.
Colgo l’occasione per ricordare un episodio che coincide con le prime
pubblicazioni mie e di Rosa Losengo. Nel 1963, in un momento in cui avevano
diffusione le “enciclopedie” in dispense vendute in prima uscita nelle edicole, fu
pubblicata Tuttitalia. Enciclopedia dell’Italia antica e moderna, a carattere regionale.
La parte relativa alla cultura tradizionale della Sardegna, fu coordinata da Alberto Cirese
che tracciò il quadro introduttivo (Mito e realtà storica), mentre la descrizione delle
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singole zone fu affidata a Francesco Alziator (Cagliari; Oristano e il Campidano), a
Raffaello Balestrucci (L’Iglesiente), a Raffaello Marchi (Barbagia e Ogliastra; Nuoro e
le Baronie), a Pietrina Moretti (Olbia e la Gallura), a Enrica Delitala (Sarrabus, Gerrei,
Sarcidano; Alghero e la Nurra) ed a Rosa Losengo (Sassari e il Logudoro). Era per Rosa
e per me un’occasione importante e ci mettemmo d’impegno facendo anche inchieste sul
campo; ma per un errore dell’editore le pagine di Rosa Losengo vennero pubblicate col
mio nome e nonostante le segnalazioni, fatte anche in occasione della ristampa curata da
Luigi Lombardi Satriani nel 1971 (Santi, streghe e diavoli. Il patrimonio delle tradizioni
popolari nella società meridionale e in Sardegna, Firenze, Sansoni 1971), non riuscii mai
a far correggere l’errore e a dare il giusto spazio all’autrice.

Note:

1
Direttore della sezione etnografica dell’Atlante Storico-Linguistico-Etnografico Friulano diretto da Giovanni Battista Pellegrini.
2
«Per memoria segno qui che la presentazione del primo numero del “BRADS” che fa un quadro delle ricerche e del progetto del
disegno di atlante, per una mia svista non è incluso in All’isola dei sardi e bisognerebbe segnalare da qualche parte l’omissione»: email
Cirese 8.5.2010 (All. A).
3
La richiesta, datata «Cagliari 8.3.1966», è firmata «Alberto M. Cirese, Professore ordinario di Storia delle tradizioni popolari
dell’Università di Cagliari, Direttore dell’Istituto di Filologia Moderna».
4
E accanto all’accoglimento di varie nostre richieste bisogna ricordare anche i rifiuti dovuti a disinteresse per le ricerche proposte
o a cambiamenti nella normativa della distribuzione dei fondi per ricerche e pubblicazioni come avvenuto per esempio nelle Fondazioni
bancarie (vedi All. G, E: richieste di contributi per l’allestimento di una mostra dei pani e per la pubblicazione di “BRADS”). Del resto
anche la fine di “BRADS”, oltre che a ragioni interne, è dovuta alla impossibilità di reggere una spesa che lievitava di anno in anno.
5
La parte dattilografica e di duplicazione è dovuta a «Nino Pala \ Via Satta 7 \ Cagliari \ Lavori dattilografici di precisione».
6
Il salto di qualità è dovuto anche all’evoluzione della macchine da scrivere. La nuova copertina è un amichevole contributo di
Tonino Casula al quale si deve anche la successiva elaborazione, rimasta poi stabile, con la dicitura “BRADS”.
7
La copertina dovuta alla mano del pittore Tonino Casula, come detto alla nota 6, ha accompagnato il percorso della rivista fino al
numero 15 del 1993 con il quale si concluse la vita di “BRADS”. Sebbene ‘scomodo’, come talora ci venne detto, il formato A4 non fu mai
ridotto sia per affezione a quel primo numero sia perché ci sembrò più conforme ad un bollettino di informazione o ad una  newsletter. La
tiratura si attestò sulle 500 copie. Variazioni e modifiche tipografiche (caratteri, incolonnamento etc.) sono dipese oltre che da un nostro
occhio più attento, dalle tipografie cagliaritane con cui lavorammo; per ragioni strettamente amministrative legate ai preventivi presentati e
per ragioni interne ad alcune tipografie, i numeri 3,4,7 e 8 furono stampati dalla STEF, i numeri 5 e 6 dalla SEDIS, i numeri 9, 10 e 11 dalla
3T, i numeri 12, 13, 14 e 15 dalla CUEC. I costi della pubblicazione e quelli postali di corrispondenza redazionale e di spedizione furono
ripartiti tra vari enti: Ministero e Università - fondi per la ricerca 60% e 40% assegnati al gruppo di lavoro e ai singoli docenti -, CNR,
Scuola di Specializzazione in Studi Sardi, Banco di Sardegna, Credito Industriale Sardo (All. E).
8
Il raccordo con l’attività didattica è riscontrabile tra l’altro nella pubblicazione in quasi tutti i numeri di scritti di studenti e di
laureati, e nella introduzione, a partire dal numero 4, della rubrica Tesi di laurea.
9
Si tratta in entrambi i casi di documentazione parziale. Il registro si riferisce soltanto agli anni dal 1983 al 1995; non è stata
conservata, trattandosi anche di carteggi privati, tutta la corrispondenza riguardante il “BRADS” e più generalmente l’ADS, l’EA,
l’attività dell’insegnamento ed  anche contatti personali di singoli docenti; non esiste più il vecchio ed ormai inutilizzabile indirizzario.
Nei faldoni All. F e G la corrispondenza è stata ordinata cronologicamente fatta eccezione per alcuni carteggi (per lo più privati di Addari
Rapallo,Cirese, Delitala) riguardanti  la preparazione del numero monografico sulla conservazione delle carni (9, 1979-1980) e per lettere
di un unico corrispondente che abbiamo ritenuto importante segnalare (Discoteca di Stato, Guido Davico Bonino, Gian Paolo Gri, Felix
Karlinger, Milko Maticetov,  Jacopo Recupero, Pietro Sassu e altri). Le recensioni e segnalazioni inserite tra gli Allegati E sono indicative
dell’interesse destato dalla rivista in generale e da alcuni contributi in particolare.
10
Francesco MASALA, Si è aperto il convegno sull’opera di Francesco Alziator. Quando quel picaro maurreddino vagava nella
sua “Città del sole”, in “La Nuova Sardegna”, 15 marzo 1986, p. 13; Enrica DELITALA, Alziator non venne “sgarrettato”dai baroni
universitari “italioti”, in “La Nuova Sardegna”, 4 aprile 1986, p. 4; Giovanni CASELLI, Etnologia e storia della cultura materiale.
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Atlante Etnologico dell’Europa e paesi limitrofi, in “Notiziario di Archeologia Medievale”, Genova, dicembre 1978, n. 23, pp.42-43; Enrica
DELITALA,  Atlante Etnologico Europeo, in “Notiziario di Archeologia Medievale”, 1979, n. 24, p. 12.
11
Di tali partecipazioni Cirese parla tra l’altro nel curriculum del 1966 presentato per l’ordinariato: «Nel 1964 ha inviato al 7°
Congresso Internazionale delle Scienze Antropologiche e Etnologiche, tenutosi a Mosca, una comunicazione su I dislivelli interni di
cultura delle società superiori ed una su Le strutture simmetriche e asimmetriche della poesia tradizionale sarda ed i loro rapporti con il
parallelismo.[…] Nello stesso anno [1965] è stato invitato alla Conferenza sull’etnologia europea tenutasi a Stoccolma nel settembre e vi
ha partecipato con una relazione su Le definizioni di ‘etnia’ e di ‘etnologia europea’ che sarà pubblicato negli Atti della conferenza e che, in
redazione ampliata, comparirà anche nel primo numero della rivista “Ethnologie Européenne” [“Etnologia Europea”] di cui la Conferenza
di Stoccolma ha deciso la nascita chiamando anche lo scrivente a far parte del comitato scientifico internazionale. Nel prossimo febbraio
1966 lo scrivente parteciperà, come rappresentante per l’Italia, alla Conferenza di lavoro sugli atlanti etnografici internazionali organizzata
a Zagabria dalla Commissione permanente per gli atlanti internazionali» (All. C).
12
Il lavoro, come illustrato nel testo, è anche frutto della collaborazione con le varie redazioni ed attesta i rapporti scientifici e amicali
che si avviarono grazie all’EA e che durarono a lungo. Frutto di questa collaborazione fu tra l’altro un intenso scambio di pubblicazioni: da
un lato una più estesa diffusione di “BRADS” e di altre nostre pubblicazioni; dall’altro l’acquisizione di pubblicazioni straniere spesso di
non facile reperibilità, degli Atlanti che vennero editi, di molti dei questionari nazionali, degli Atti dei Congressi EA e di altri collegati. La
maggior parte di queste pubblicazioni, di mia proprietà, sono state cedute all’ISRE e sono entrate a far parte dell’Archivio ADS.   
13
La ricostruzione completa della vicenda del “gruppo italiano dell’EA” è ormai abbastanza difficile essendo affidata più alla
memoria che alla documentazione in parte eliminata dopo lo scioglimento del gruppo. Della corrispondenza, che pure vi fu sia tra noi
che con altri studiosi che si tentò di coinvolgere, sono rimaste solo le lettere con Gri (All. G); non c’è più traccia della corrispondenza con
la redazione centrale; delle riunioni del gruppo che si tennero a Calòmini in Garfagnana, a Roma, Torino \ Sacra di S. Michele, Firenze,
Bologna  sono rimasti soltanto i verbali di Firenze 1980 e Bologna 1986 (All. E).
14
   Le carte dell’EA non riguardavano l’assetto politico, ma erano piuttosto carte di diffusione di determinati fenomeni e
d’identificazione di aree omogenee e di varianti. All’interno dell’EA alcuni confini politici non preclusero una ricerca comune, come nel
caso dell’Irlanda; ma certo (per es. nel caso della ex Yugoslavia) i nuovi assetti ed i contrasti etnici e politici influirono sull’andamento dei
lavori e sulle possibilità collaborazione.
15
L’Ethnocartographie en Europe. Bilan et perspectives de la cartographie ethnologique en Europe. Actes de la table ronde
internationale (Aix-en-Provence, 25-27. 11. 1982; organisée par le Centre d’Ethnologie  Méditerranéenne et le Departement d’Ethnologie
de l’Université de Provence), numero speciale di “Technologies-Ideologies-Pratiques”, vol. 4, nn.1-4,1982-1983; la mia comunicazione
(Enrica Delitala, L’Atlas ethnologique de la Sardigne\ADS: présentation générale et organisation des données à l’aide de l’informatique) è
alle pp. 317-326; all’incontro partecipò anche Mariano Fresta (Problèmes de cartographie des chants de quête en Toscane méridionale, pp.
145-159.  Atlanti regionali: aspetti metodologici, linguistici e etnografici. Atti del 15° Convegno del Centro di Studio per la Dialettologia
Italiana (Palermo, 7-11. 10, 1985), Pisa, Pacini Editore; la mia comunicazione (Enrica Delitala, Atlanti etnografici regionali: l’esperienza
dell’ADS) è alle pp.127-138.
16
Traggo la citazione dagli atti del Convegno di Palermo; il testo originale pubblicato negli atti del Convegno di Aix è in francese.
17
Oltre ai Convegni già citati (§ 1 e 2) e a quelli di cui si parlerà più diffusamente al § 3, mi piace ricordare, anche perché si trattò
dei primi che frequentammo: Aspetti e prospettive della ricerca demologica in Italia, Messina 1970 (Atti: Ricerca scientifica e mondo
popolare, Palermo, Manfredi 1973); 1° Convegno sugli studi etnomusicologici in Italia, Roma 1973 (Atti: L’etnomusicologia in Italia,
Palermo, Flaccovio 1975); Convegno nazionale di museografia agricola (Bologna 1975).  
18
Penso ad esempio alle ristampe anastatiche dell’editore Forni; alla collana “Strumenti di lavoro\Archivi del mondo popolare”
delle Edizioni del Gallo\Istituto De Martino, filologicamente molto curata; alla collana “Mondo popolare in Lombardia”; alla produzione
discografica “Dischi del Sole”e “Archivi Sonori” dell’Istituto De Martino; alla nascita di nuove riviste di settore quali “La ricerca
folklorica” e “Uomo e cultura” che si affiancarono a quelle di lunga tradizione come “Lares” e “Rivista di Etnografia”.
19
Basti pensare all’Istituto Ernesto De Martino di Milano, fondato da Gianni Bosio, ed a quanto significò in quegli anni;
all’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari e al Servizio Museografico di Palermo a cui si deve un’intensa attività
editoriale e convegnistica.   
20
In tutto il nostro percorso, poi, trovammo sempre aperte le porte di “Studi Sardi” e degli “Annali delle Facoltà di Lettere e
Filosofia e di Magistero”.
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3. Percorsi
3.1. Nota introduttiva
Con Percorsi termina la nostra guida alla consultazione dell’Archivio ADS.
Come per le parti precedenti ci siamo costantemente avvalsi di documenti
dell’Archivio stesso; ma, mentre per la ricostruzione del clima culturale in cui nacque e
si sviluppò il progetto ADS abbiamo fatto largo uso di documenti sulla carriera scientifica
dei singoli docenti, di relazioni didattiche, di corrispondenza postale ed elettronica anche
privata, di memorie personali, nelle pagine seguenti (come può vedersi dai rinvii) prevale
l’utilizzazione della documentazione di maggior consistenza depositata presso l’ISRE:
pubblicazioni, registrazioni, fotografie, relazioni d’inchieste sul campo, tesi di laurea.
Precisiamo che, per non allungare eccessivamente il testo, di norma non abbiamo
fornito tutti i dati editoriali delle pubblicazioni dei singoli docenti, di quelle edite in
“BRADS” e delle dispense; le integrazioni possono essere facilmente fatte accedendo
direttamente alle pubblicazioni stesse (per lo più disponibili nelle principali biblioteche),
alla copia depositata presso l’ISRE, ai più volte citati “faldoni” (vedi § 4.1 e 4.2) e, per le
pubblicazioni di Cirese, a Testa 2011.
Analogo discorso vale per le relazioni di inchieste sul campo, per i materiali
fotografici, le registrazioni, le tesi di laurea e altri materiali cartacei o oggettuali confluiti
nell’Archivio ADS (per una sommaria descrizione dei vari settori vedi Appendice\
L’archivio ADS e le sue articolazioni); in Percorsi sono stati citati in modo specifico
ed a titolo di esempio solo alcuni dei lavori di tesi, così come è stato fatto un rinvio
complessivo ai materiali registrati, agli oggetti materiali raccolti etc., nel quadro di
una illustrazione generale delle indagini e degli studi fatti per l’ADS. Elenchi precisi e
dettagliati, ivi compresi i registri inventariali ed alcuni elenchi a stampa, sono stati forniti
all’ISRE contestualmente al deposito. Per le ragioni già dette e per la priorità data, a
ragion veduta, allo studio generale del corpus ed alla sua descrizione complessiva (e cioè
a Frammenti di storia degli studi),  l’ordinamento definitivo di tutto l’Archivio ADS è
in corso; si spera quanto prima di portare a termine l’operazione e di darne ufficialità. A
questo punto l’Archivio potrà diventare effettivamente quel centro da noi tutti auspicato
di consultazione, studio e promozione di nuove indagini.
Il seguente itinerario attraverso i filoni tematici collegabili all’ADS, non copre
tutto l’arco degli argomenti con cui ci siamo misurati nel corso degli anni. Si è ritenuto
opportuno illustrare in dettaglio, sebbene in forma non esaustiva, solo i percorsi più
significativi e che meglio ci rappresentano sia per la continuità e durata degli studi, sia
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per il coinvolgimento sul piano della didattica e su quello della ricerca e della produzione
scientifica personale e\o di gruppo, sia infine per la risonanza che hanno avuto alcune
delle ricerche. Nelle pagine che seguono si troveranno sezioni dedicate al ciclo dell’anno
e al ciclo della vita (§ 3.6, 3.7), all’alimentazione e al pane (§ 3.8), alla poesia e alla
narrativa di tradizione orale (§ 3.4, 3.5). A questi temi cardine se ne sono affiancati (e
tuttora se ne affiancano) altri che hanno avuto vita più breve (per esempio le indagini,
pur interessanti, sul banditore, sugli spaventapasseri, sui mezzi e modi di trasporto,
sui contenitori, sui pescatori)1, oppure gemmati per analogia (per esempio le indagini
sui lavori femminili, sui vecchi mestieri, sulla vita quotidiana)2, oppure sviluppatisi in
anni recenti (per esempio la ricerca su “L’uomo e gli animali nella tradizione sarda”
programmata da Anna Lecca)3.
La separazione del discorso sull’acquisizione di nuovi documenti tramite
inchiesta sul campo (§ 3.3) da quello sulle ricerche bibliografiche ed il trattamento dei
dati acquisiti (§ 3.2) deriva soprattutto da ragioni espositive, così come non corrisponde
alla realtà dei fatti l’ordine sequenziale. In effetti, per tutta la loro durata, i vari filoni
non si sono susseguiti in ordine cronologico e non hanno proceduto separatamente, ma
si sono di continuo intersecati e tra loro condizionati e si sono generalmente fusi con
l’attività didattica. Anche da questo deriva l’inscindibilità dell’Archivio.
Tutto quello che è stato prodotto, pur nelle sue varie articolazioni e nei fili
sparsi del lavoro, è sostanzialmente riconducibile ad un unico progetto generale (cioè
il progetto ADS) di cui i docenti e gli studenti sono stati parti consapevoli. La presenza
nell’Archivio di materiali legati alla didattica, di dispense, di materiali di lavoro e schemi
di ricerca approntati dai docenti, di relazioni, fotografie, registrazioni fatte dagli studenti
e soprattutto tesi di laurea (vedi Appendice, § 4.1, 4.2) attestano questa comunanza di
lavoro ed il coinvolgimento nell’ADS di chi frequentò attivamente i corsi di Storia delle
Tradizioni Popolari. Non vogliamo solo valorizzare il nostro lavoro di docenti e lasciarne
traccia; ci sembra un atto di rispetto dovuto a chi ha sostenuto esami e tesi con noi,
documentare il loro apporto ad una comune ricerca sistematica (cfr. § 1, 2), si tratti degli
studenti con i quali abbiamo perduto i contatti dopo l’esame, dei laureati che abbiamo
seguito durante tutte le fasi di preparazione della tesi, degli allievi che una volta laureati
continuarono a frequentare il nostro istituto ed a collaborare come volontari. Tra questi
ultimi vi sono stati, in anni ormai lontani, Cristina Lanero, Stefano Matzeu, Livia Delogu;
in anni più vicini Manolo Pisano4; in anni recenti Marina Casta, Alessandra Serrenti,
Grazia Loi e Giuseppina Ibba5.
3.2. Bibliografie. Soggettari. Repertori
Come già ricordato (§ 1 e vedi All. C) quando Cirese fu nominato docente a
Cagliari   volle subito sincerarsi della consistenza dei fondi librari di interesse demoantropologico avendo un occhio di riguardo per i materiali sulla Sardegna. Ha preso
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l’avvio in questo modo lo schedario per autore e per argomento che ha accompagnato il
nostro lavoro per oltre un quarantennio; i tanti raccoglitori Staderini e le lunghe schede
con i dati bibliografici e le collocazioni dei volumi nella Biblioteca Universitaria, nella
Biblioteca Comunale, nella Biblioteca della Facoltà, con il rinvio alla Bibliografia di R.
Ciasca e con annotazioni, hanno fatto parte della nostra storia. In anni relativamente recenti
abbiamo eliminato le schede che ormai occupavano troppo spazio e che avevano perduto
gran parte della loro utilità come strumento di consultazione; è stata una dismissione
fatta con malinconia perché nelle singole schede riconoscevamo la calligrafia di Cirese,
di Chiarella, mia e di altri non identificati, perché il ricordo andava ai primi anni della
nostra formazione, alle tante giornate trascorse in una biblioteca a sfogliare i cataloghi,
a trascrivere manualmente i dati, ma anche a prendere in mano i volumi e ad entrare in
sintonia con il loro contenuto. Lo schedario ha costituito la base della nostra conoscenza
dei fondi bibliotecari e della loro gestione, ed il lavoro di spoglio è stato l’inizio dei nostri
studi sulle fonti documentarie (vedi All. C\ Relazioni).
L’importanza del patrimonio sardo edito e inedito emerse in tutta la sua
estensione e complessità. Non siamo stati certo i primi a scoprirlo (e nell’individuazione
di autori, opere, argomenti, problemi ci furono di grande aiuto alcune fondamentali
pubblicazioni sarde di carattere generale: la già citata Bibliografia sarda di Raffaele
Ciasca, Scrittori sardi dal 1746 al 1950 di Raimondo Bonu, Storia della letteratura di
Sardegna di Francesco Alziator, il “Bullettino bibliografico sardo” di Raffa Garzia e il
“Nuovo bollettino bibliografico sardo” di Giuseppe Della Maria), ma per primi abbiamo
tentato una operazione sistematica di selezione dei documenti demologici e di costruzione
di strumenti di lavoro, in particolare bibliografie analitiche e repertori tematici.
La tesi di laurea di Rita Lasio, Fonti etnografiche sarde dal 1200 agli inizi
dell’800 (Cagliari, 1966-67, rel. A. M. Cirese) può esemplificare il progressivo estendersi
e variare delle ricerche, inizialmente tutte manuali e da topi di biblioteca. I punti di
partenza furono il nostro schedario, alcuni nostri appunti di lavoro, gli studi di Cirese
su Matteo Madao e sulla poesia popolare (vedi § 3.4 e 3.6). I punti di approdo furono
la costruzione di una incompleta ma utilissima cronologia delle fonti, una sintesi dei
principali argomenti ed una antologia di testi che ci fecero scoprire autori e temi di cui in
quel momento non avevamo ancora piena consapevolezza.
La trascrizione delle pagine più importanti (e più volte da manoscritti), che oggi
può far sorridere, negli anni Sessanta era di grande interesse perché evitava ricorrenti
frequentazioni delle Biblioteche cagliaritane e perché varie opere non erano possedute a
Cagliari. Purtroppo la trascrizione manuale (le prime fotocopiatrici erano appena nate)
e la dattilografia diedero corso ad involontari errori. Tuttavia la corposa tesi della Lasio
rimase strumento di consultazione di base, da cui muovemmo per studi su singoli autori
e per bibliografie analitiche e repertori sistematici6.
63

Bibliografie analitiche. Una delle prime bibliografie analitiche fu la mia sulla
narrativa (Gli studi sulla narrativa tradizionale sarda. Profilo storico e bibliografia
analitica, 1970) che fu di guida alle successive in quanto forniva uno schema di base per
la compilazione delle schede. Le bibliografie analitiche si volsero verso due direzioni:
quella tematica (abbigliamento; alimentazione e panificazione; ciclo della vita; ciclo
dell’anno; proverbi e indovinelli; etc.) e quella monografica di singoli autori (Giuseppe
Calvia Sechi; Giuseppe Ferraro etc.)7. Attraverso questi lavori prendeva corpo quella
ricognizione sistematica sul passato (“conoscere quanto fatto dagli altri per andare
avanti”) che costituiva uno dei primi punti del progetto ADS. Le minute bibliografie
settoriali ed i lavori su singoli autori ebbero anche un risvolto pratico perché furono
occasione per integrare i fondi librari, specialmente della Biblioteca di Istituto, sia con
fotocopie e microfilm, sia con edizioni anastatiche e opere fuori commercio reperite in
librerie antiquarie.
Da lavori di spoglio bibliografico quali quelli citati o condotti da noi direttamente,
nacquero alcuni nostri approfondimenti e studi tra cui: Nota sui proverbi sardi di
Giovanni Spano (“Studi Sardi” 1978-1980) di Chiarella Addari Rapallo; “Vita sarda” e
il folklore: bibliografia analitica (“BRADS” 6, 1975)8 di Chiarella Addari Rapallo; Gli
scritti demologici di Pietro Nurra. Bibliografia analitica (“BRADS” 10, 1981) di Anna
Lecca; La letteratura di viaggio in Sardegna. Contributo ad una bibliografia (“BRADS”
12-13,1984-1986) di Anna Lecca; Notizie etnografiche sulla Sardegna del Settecento
nell’epistolario di Joseph Fuos (“Lares” 1980) di Anna Lecca; Alberto La Marmora e la
cultura popolare sarda (“BRADS” 15, 1993) di Enrica Delitala; La “Descrizione della
Sardegna” di Francesco IV d’Austria-Este (Scritti in memoria di S. Lo Nigro, 1994) di
Enrica Delitala; Uno studioso locale tra Ottocento e Novecento: Giuseppe Calvia Secchi
(“Studi Sardi” 1992-1993) di Enrica Delitala9.
I repertori tematici e gli indici analitici costituiscono i settori nei quali
abbiamo probabilmente ottenuto i migliori risultati e dato un contributo anche sul
piano metodologico; gli uni e gli altri, inizialmente rivolti solo a materiale bibliografico
sardo, si sono poi estesi a documenti editi più generalmente italiani ed hanno preso in
considerazione l’intero corpus delle inchieste sul campo dell’ADS.
La repertorializzazione prese le mosse a metà degli anni Sessanta e per lungo
tempo privilegiò due filoni riguardanti opere ben note e di fondamentale importanza
documentaria, ma che non erano mai state oggetto di studio complessivo ed analisi
dettagliata: il Dizionario geografico storico statistico commerciale degli Stati di S. M. il
Re di Sardegna diretto da Goffredo Casalis (Torino 1833-1856, 28 volumi) la cui parte
sarda era dovuta a Vittorio Angius; le relazioni di viaggio e le monografie dei visitatori
stranieri10.
64

Il repertorio Angius. Nei primi anni del mio volontariato feci uno spoglio di
tutto il Dizionario e preparai una doppia schedatura: schede di sintesi delle singole
voci per località ed aree geografiche, schede di riferimento agli argomenti. Le schede
manoscritte esistono ancora, gelosamente conservate, ma il “repertorio Angius” è rimasto
allo stadio di tasselli sparsi, in parte pubblicati ed in parte inediti, che non è stato possibile
ricongiungere ed unificare in un lavoro completo e lineare che pure sarebbe tuttora di
grande utilità evitando quel “leggere e rileggere e ricominciare sempre da capo” di cui si
è parlato più volte.
I “tasselli” editi sono costituiti dai miei lavori sugli usi di nascita e sugli usi
11
funebri e dagli estratti da due tesi di laurea relativi all’alimentazione12; i saggi inediti
si riferiscono ad un gruppo di tesi di laurea discusse tra il 1968-1969 ed il 1998-1999
e che trattarono di : “abitanti, apicoltura, artigianato, bevande, caccia, cibi, confini,
pesca” (Annalisa Azzaro); “religiosità, solennità religiose, cerimonie calendariali” (M.
Francesca Dessì); “usi nuziali e usi funebri” (Vera P. Farina); “categorie professionali,
medicina popolare, origine paese” (Rosa M. Moi); “cerimonie calendariali” (M. Luisa
Murtas); “abbigliamento, edilizia e arredamento, manifattura tessuti, panificazione e
pasticceria” (Gabriella Pinna).
E’ comune a tutti i lavori il trattamento di un gruppo di argomenti13, ma il
passaggio dal testo di Angius alla organizzazione del repertorio prese ogni volta forme
diverse sia per ragioni derivanti da particolarità della documentazione sia perché,
soprattutto nei primi lavori, sentimmo la necessità di studiare e saggiare nuove forme
di repertorio (nel caso di Angius oscillammo tra la riduzione a “unità minime” e la
organizzazione di “voci ampie” ma sempre tali di rispettare il testo).
Il repertorio dei “viaggiatori”. Analoghi problemi si posero nella realizzazione
del “repertorio viaggiatori”14. Anche in questo caso lavorammo molto con i laureandi
distribuendo le opere da repertorializzare in base a criteri linguistici, perché vari autori non
erano stati ancora tradotti in italiano (per es.: Tyndale, Smith, Forester) o avevano avuto
un’edizione italiana parziale (per es.: Valery, Domenech) ed era quindi indispensabile
una buona conoscenza della lingua originale (per lo più l’inglese e il  francese)15.
In un primo momento si riuscì a mettere a punto uno schema uniforme che
poggiava sulla classificazione di Boggs (vedi All. D); ma lo schema venne ben presto
abbandonato perché troppo rigido e perché portava a sminuzzare e decontestualizzare
i passi che ci interessavano. Tuttavia proprio quest’organizzazione minuta di un corpus
non uniforme (autori diversi, periodi diversi) permise di cogliere elementi ricorrenti che
sarebbero altrimenti sfuggiti, di impostare i problemi generali dello studio delle fonti
edite e di approfondire l’indagine su singoli autori (vedi sopra).
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Edizione di manoscritti. Le ricognizioni bibliografiche ci misero in contatto
anche con opere manoscritte di notevole interesse e che attendevano un editore e un
curatore; si trattava di imprese al di sopra delle nostre forze e che sfiorammo appena16
ed indirettamente (penso ad esempio a Album di costumi sardi di N. B. Tiole pubblicato
dall’ISRE); in buona parte si tratta di opere oggi edite (penso ad esempio ad alcuni titoli
della collana “Biblioteca sarda” della Ilisso). Viceversa ci occupammo a lungo di due  
importanti e sostanziose raccolte inedite: il Fondo Comparetti del Museo Nazionale di
Arte e Tradizioni Popolari di Roma e il Carteggio Spano della Biblioteca Universitaria di
Cagliari.
Per il Fondo Comparetti, di interesse nazionale e comprendente una imponente
documentazione di poesia e di narrativa, si rinvia a § 3.4 e 3.5.
L’interesse per il Carteggio Spano si legava al ruolo di Giovanni Spano (18031878) nella cultura sarda e nella storia degli studi di poesia popolare (vedi Cirese, Poesia
sarda e poesia popolare nella storia degli studi), alla ricchezza della corrispondenza
(più di 2000 lettere) e ai nomi dei tanti corrispondenti (vedi: Anna Lecca, Il Carteggio
Spano: indice dei corrispondenti, “BRADS” 6, 1975). In primo luogo assegnammo
alcune tesi che portarono ad una trascrizione (purtroppo non sempre ottimale) di quasi
tutto il Carteggio; ciò permise di avere un quadro più preciso del Carteggio stesso che,
per quanto riguardava il nostro specifico settore di studi fu un po’ deludente (vedi Enrica
Delitala, Leggendo il “Carteggio” di Giovanni Spano, “Studi Sardi” 1978-1980)17.
Tuttavia non rinunciammo all’idea di un’edizione integrale, e con Antonietta Dettori
che stava studiando la corrispondenza d’interesse linguistico, varammo un progetto
di massima che, però, non andò avanti. Qualche anno dopo l’iniziativa fu ripresa da
Girolamo Sotgiu e ne discutemmo in alcune riunioni a cui parteciparono, se ben ricordo,
Sotgiu, la Dettori, Luciano Carta, Stefano Pira ed io; per vari motivi (e principalmente
per la scomparsa di Girolamo Sotgiu) anche questa volta il progetto comune non decollò
e, per parte mia, non continuai ad occuparmene. Lo storico Luciano Carta ha avuto il
coraggio di proseguire e recentemente ha pubblicato il primo volume dell’opera.
Dall’Inchiesta napoleonica del 1811 all’Inchiesta agraria del 1884.
L’approntamento di strumenti di consultazione quali repertori e soggettari in più occasioni
si estesero a fonti documentarie di interesse nazionale; è il caso degli indici analitici della
Storia della poesia popolare italiana di Ermolao Rubieri e dei Saggi e scritti minori
di folklore di Giuseppe Vidossi, della sistemazione delle relazioni, al tempo sparse e
talora ignote, della Inchiesta napoleonica del 1811, lavoro che fu  occasione di intensi
contatti e scambi di informazioni con Giovanni Tassoni, il maggiore studioso italiano
della Inchiesta18.
Negli anni Novanta progettammo un’indagine sistematica sulle inchieste
parlamentari postunitarie che si erano dimostrate molto utili nel corso di ricerche specifiche
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ed anche in relazione all’Atlante Europeo (per es. alcuni miei lavori sulle comunità dei
pescatori e le tecniche della pesca in Italia e in Sardegna; sull’alimentazione). Fu messo
a punto un primo schema di spoglio e di repertorio della documentazione dell’Inchiesta
Jacini e fu possibile realizzare tre bei lavori di tesi riguardanti “l’abbigliamento
popolare” (Valeria Pillosu), “l’abitazione rurale” (Giovanni Deriu) e “l’alimentazione”
(Filippo Contini); ma il progetto non andò oltre e, a causa della crisi del “BRADS”, non
fu nemmeno possibile pubblicare brevi estratti dei tre lavori.
Soggettari demologici e computer. Essere consapevoli della utilità della
recensione delle fonti e della compilazione di bibliografie, soggettari e repertori non  
attenuava la fatica e la ripetitività di un procedimento, tutto manuale, che comportava  
tempi di lavoro lunghi, che obbligava a scrivere e riscrivere di continuo, che sembrava
lasciare poco spazio alla riflessione ed anche alla fantasia e che in genere non dava molti
riconoscimenti. Facilmente, lo spirito di servizio, l’impegno e la soddisfazione per i
risultati si alternavano al senso d’inutilità intellettuale ed alla depressione. Anche per
questi motivi andavamo alla ricerca di altre possibilità.
«Da quanto sono venuta dicendo mi pare risulti, se mai ce ne fosse bisogno, che il
lavoro di repertorializzazione non è né acritico né puramente meccanico; comporta però,
indubbiamente, un ampio margine di manualità. Mi chiedo allora se, facendo ricorso alla
elaborazione elettronica, sia possibile eliminare, almeno in parte, questo lavoro faticoso
e manuale. […] mi pare che si tratti anche di una ipotesi di lavoro interessante e quindi
da non lasciar cadere nel vuoto. Dovrebbe farsi almeno una prova, se non altro per sapere
entro quali limiti il computer può esserci di ausilio nei lavori di repertorializzazione»
dicevo al convegno di Messina del 197019.
Erano gli anni in cui si cominciava a parlare di “elaborazione elettronica”; Cirese
come sempre attento alle innovazioni ci introdusse in questo mondo, probabilmente anche
in relazione alla costituzione del CISD ed ai progetti in corso sulla Raccolta Barbi e
sull’inventario metrico dei canti popolari (vedi  § 3.4); il suo Per un soggettario demologico
da costruire con l’uso del computer (Testa, 1973l) fu di guida a noi ed ai nostri studenti
per fare un salto di qualità e passare dalla manualità alla preistoria dell’informatica. Nello
scritto citato (facente parte di un volume miscellaneo in onore di Robert Wildhaber autore
fra l’altro della Volkskundliche Bibliographie) Cirese dava «notizia del progetto di un
repertorio di informazioni folkloriche ordinate per argomento o “soggetto” (e dunque di un
“soggettario”) […] avviato dalla cattedra di Storia delle tradizioni popolari dell’Università
di Cagliari, in collegamento con il Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico
(CNUCE) di Pisa, ed in parziale analogia con quanto si viene facendo in altri settori
d’indagine». Il progetto di soggettario era quello relativo alle due principali riviste italiane
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di demologia: “Archivio per lo studio delle tradizioni popolari” e “Lares”, il nostro primo
lavoro col computer (o calcolatore come si diceva). Cirese ne descrive l’impostazione
generale, l’articolazione in fasi, le problematiche (vedi  All. D).
Dell’organizzazione del lavoro e poi della istruzione degli “operatori” si occupò
in particolar modo Chiarella che fece un corso alla IBM di Cagliari, prese diretto contatto
con il CNUCE, attivò seminari per i nostri laureandi e per docenti di altre discipline
(italianisti, francesisti, glottologi) (All. C.\ Addari Rapallo\ Rel. 1981).
Alla base di tutto era una “perforatrice IBM Card 29”, noleggiata dall’Istituto
alla fine degli anni Sessanta e tenuta fino al 198220, dotata di apposito programma e che
permetteva di inserire i dati su schede perforate e pronte per la successiva elaborazione e
stampa da farsi presso il Centro di Calcolo Elettronico dell’Università.
Un lavoro apparentemente solo meccanico. La stampa dei tabulati (o liste) era
solo l’ultima fase di una catena di operazioni che partivano dal testo a stampa, passavano
per la preparazione del testo e la lemmatizzazione tematica - momento fondamentale ed
oggetto di discussioni e ripensamenti - e solo in un secondo momento riguardavano la
perforazione delle schede (ma anche la loro attenta correzione), la stampa delle liste (e la
loro correzione) e la stampa definitiva dei tabulati ordinati21.
L’indice-soggettario delle due riviste impegnò per diversi anni i docenti che
progettarono e coordinarono i lavori (Cirese, Addari Rapallo, Lecca) ed una quindicina di
laureandi (vedi Elenchi). Tali soggettari oggi hanno quasi esclusivamente valore storico;
negli anni in cui furono progettati ed eseguiti costituivano una novità che suscitò curiosità
e interesse (vedi per es. in All. G\Corrispondenza alcune lettere del 1977 di Jacopo
Recupero direttore del Museo Nazionale di Arte e Tradizioni Popolari che auspicava una
pubblicazione di tutti gli indici).
A partire dal 1976 mettemmo a punto un sistema analogo di indice-soggettario
delle relazioni di inchiesta sul campo (vedi Appendice e Elenchi); anche in questo caso fu
essenziale la collaborazione con il Centro di Calcolo dell’Università con cui concordammo
un programma di elaborazione delle schede perforate e di stampa definitiva delle liste
corrette.  Lunghe, impegnative ma anche molto stimolanti furono tutte le fasi preparatorie
sia di impostazione generale del lavoro sia di esecuzione delle singole tranche affidate a
laureandi (vedi Elenchi tesi).
Il progetto nasceva dall’urgenza di riordinare i materiali provenienti da inchieste
sul campo ed in continua crescita (vedi § 3.3) e di renderli facilmente consultabili. In
due fascicoli preparati rispettivamente nel 1976 nel 1977 ad uso dei preparatori ed
intitolati Archivio ADS I\20 e Archivio ADS II\21 (vedi All. D) e successivamente in
due mie pubblicazioni (Enrica Delitala, L’Archivio ADS. Progetto di organizzazione
in “BRADS” 8, 1977-1978; Enrica Delitala, L’Archivio ADS. Indice generale delle
relazioni in “BRADS” 12-13, 1984-1985) le due fasi degli interventi vengono illustrate
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minutamente. Ancora una volta programmavamo un lavoro di pubblica utilità finalizzato
alla gestione di un grosso fondo22; ancora una volta la realizzazione del soggettario
prevedeva l’elaborazione elettronica. L’esperienza accumulata con i lavori manuali e
poi con il descritto soggettario delle riviste, ci aveva reso avvertite dei benefici e delle
difficoltà del progetto e delle problematiche che si legavano alla rigidità della scheda con
le sue 80 posizioni da perforare23.
La lemmatizzazione tematica (cioè la scelta dei lemmi o parole-chiave   o
“argomenti A e B” correlati da trasferire su  scheda negli spazi dedicati), su cui si basava
la preparazione del testo, costituì la fase di maggior impegno intellettuale e fu oggetto
di continue riflessioni, verifiche, integrazioni (vedi Istruzioni e vedi le annotazioni a
margine nei fascicoli delle relazioni); fu anche questa la fase in cui più netta si delineò
la stretta collaborazione tra i docenti (Anna Lecca, Chiarella Addari Rapallo, Enrica
Delitala, Luisa Orrù), alcuni neolaureati ed i laureandi24.
Tra il 1976 ed il 1983 furono indicizzate quasi tutte le 672 R incluse nell’elenco
pubblicato in “BRADS” 12-13. Per non so quale motivo, le quindici tesi intitolate Contributo
all’Archivio ADS. Indice analitico parziale non rientrarono tra i nostri abituali strumenti di
consultazione; eppure si trattava di soggettari per argomento ma anche per località molto
dettagliati che tuttora costituiscono l’unica fonte di consultazione veloce delle inchieste sul
campo (almeno per la parte delle R fascicolate e indicizzate a quella data).
Come ho raccontato (§ 2.3) nel 1982 esposi il lavoro nel corso del Convegno
di Aix; alcune relazioni del Convegno mi diedero la sensazione di fare un discorso
già superato e di grossi cambiamenti in atto. Poco dopo il ritorno da Aix furono messi
in commercio i primi personal computer. Esauriti i lavori ancora in corso, dovemmo
accantonare le schede perforate e sospendere il lavoro in atto in attesa di trovare nuove
soluzioni aggiornate; ma nella realtà ciò non avvenne e le nostre schede (tra il progetto
“riviste” e il progetto “archivio” ammontavano a circa 100.000) divennero un inutile
ingombro.
Discorso analogo può farsi per successivi tentativi fatti con tecnologie
informatiche più avanzate sia per il recupero della vecchia schedatura, sia per
l’impostazione di un indice generale delle relazioni, sia per l’impianto della fototeca. I
primi PC a doppio drive e con sistema DOS furono d’aiuto ma invecchiarono rapidamente
e non riuscimmo a stare al passo con la velocità dell’evoluzione digitale, in parte per
nostra incapacità e molto per problemi legati alla riduzione del personale docente ed
all’aumento degli impegni didattici con una conseguente diminuzione del tempo da
dedicare ad una tipologia di lavori di gruppo quali quelli appena descritti.
3.3. La ricerca sul campo
Come già accennato nei precedenti paragrafi, le prime rilevazioni sul campo
risalgono al 1958 ed alla partecipazione di Cirese alla raccolta di canti popolari
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organizzata da Nataletti per il CNSMP; subito dopo vi fu un primo seminario sul campo
con gli studenti a Quartucciu; con certezza fin dal 1960 la prova pratica di ricerca sul
campo era diventata consuetudine ed infatti a questi anni risalgono  i primi questionari, le
prime relazioni degli studenti ed alcune tesi che utilizzarono fonti bibliografiche e fonti
orali.
Con il varo del progetto ADS la ricerca sul campo divenne momento centrale del
nostro insegnamento e dell’attività di ricerca di ciascun docente. Il ruolo degli studenti
fu essenziale in primo luogo perché ci permise, con i pochi mezzi che avevamo, di
organizzare quell’ampia rete di punti di rilevamento su cui poggiava il nostro programma;
grosso modo fino agli anni Novanta avemmo studenti provenienti da tutta la Sardegna25;
le carte (purtroppo non più esistenti) di distribuzione delle inchieste sul campo assegnate
e\o portate a compimento indicavano la copertura graduale di buona parte dei 350 punti
preventivati, corrispondenti all’epoca al numero dei Comuni26.
Non vi è dubbio che la maggior parte delle inchieste siano state fatte da studenti
e laureandi27; ma  l’atto del rilevamento fu una fase - importantissima, ma solo una fase
- dell’esecuzione dell’ADS e della costituzione dell’Archivio, e fu preceduta dal lavoro
preparatorio ed organizzativo dei docenti, e seguita dalle fasi di trattamento dei dati
raccolti e di “unificazione dei singoli tasselli” di cui si è parlato e si parlerà a proposito
dei principali settori di studio.
Questionari. La preparazione di “questionari” e di “tracce” per la ricerca costituì
uno dei primi impegni.
Risalgono al 1960 le prime tracce preparate da Cirese: un questionario
sulle cerimonie della mietitura (in particolare la ritualità dell’ultimo covone), uno
sul Calendimaggio, uno più articolato sul ciclo di San Giovanni accompagnato da un
questionario sul nenneri, una scheda per indagini su tipi e denominazioni metriche e due
tracce per la raccolta di canti narrativi religiosi e profani. La scelta di questi primi temi (e
dei primi sondaggi) derivava dall’esigenza di verificare e meglio documentare sul campo
peculiarità culturali individuate da Cirese (il gioco di Ozieri, forme e funzioni della
poesia) ed aspetti che erano stati nel tempo al centro di dibattiti ed ipotesi interpretative
(i “vasi di Adone”, i canti epico-lirici).
Un secondo gruppo risale al 1965 e segna un’estensione tematica importante: il  
mondo mitico di cui si stava occupando Rosa Losengo (esseri fantastici, incubo, diavolo,
Luxia Arrabiosa, oltretomba, culto dell’acqua, metamorfosi uomo\animale) e i tipi e le
denominazioni del pane.
Questi due primi gruppi di questionari - basati quasi solo sulle attestazioni
edite, sulla letteratura internazionale corrente (per es. Van Gennep), sugli schemi di
classificazione generale in uso (per es.: “ciclo dell’anno”, “ciclo della vita” etc.) e sulle
raccolte di questionari a domanda più diffuse (in particolare i questionari di G. B. Bronzini)
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- subirono rifacimenti anche integrali in seguito alla crescita della documentazione orale
ed allo spostamento dell’asse della ricerca28.
Un terzo momento risale al 1976: in parte all’interno di seminari per gli studenti,
io, Anna, Luisa e Chiarella completammo la stesura dei questionari sui momenti emergenti
dell’anno e affrontammo nuovi temi (abbigliamento, arredamento etc.).
Gli anni intermedi erano stati segnati da importanti collaborazioni che
determinarono l’apertura a nuovi interessi: nel 1969 l’inchiesta sulle “tradizioni orali non
cantate” promossa dalla Discoteca di Stato e dunque il primo questionario sulla narrativa;
dal 1973 la collaborazione con la redazione dell’EA e quindi le indagini ed i questionari
sui falò, sull’alimentazione etc.
Nel 1978 ripresi in mano tutto il materiale e in Come fare ricerca sul campo.
Esempi di inchieste sulla cultura subalterna in Sardegna ne feci una completa
rielaborazione; nel 1992, nella seconda edizione, introdussi nuove tracce ed ulteriori
aggiornamenti. La raccolta dei questionari in forma stabile ed il raffronto con le versioni
precedenti (in All. D) permette di ripercorrere un po’ tutta la nostra storia e di comprendere
meglio le ragioni delle trasformazioni contenutistiche e formali dei nostri questionari: da
tracce indicative ed elenchi di domande generiche (fatte sulla base del “noto”), ad una
lunga articolazione di domande (sulla base delle prime più o meno produttive inchieste
sul campo), a questionari problematici da articolare più liberamente (in una più avanzata
fase di ricerca) a questionari meno liberi ma con organizzazione tabellare o limitati a
pochi punti (nel momento in cui lo stato della documentazione permetteva già un quadro
di sintesi ed un ipotetico trasferimento dei dati sulle carte).
La formazione dei rilevatori costituiva un momento essenziale e la prima
finalità di Come fare ricerca sul campo fu appunto quella di offrire agli studenti ed ai
laureandi una guida stabile e di facile consultazione. L’impostazione del progetto ADS
implicava l’impiego di criteri di base unitari sia nel corso dell’indagine sul campo sia
nelle successive fasi di trattamento dei dati raccolti. A parte le questioni tecnico-pratiche
relative alla registrazione ed alla fotografia29, si dovettero affrontare e risolvere altre
questioni determinanti per la omogeneità e verificabilità dei documenti: da quello dello
schema descrittivo (in particolare degli oggetti), a quello del lessico, da quello della grafia
del sardo (e ci fu per anni di costante aiuto Antonio Sanna) a quello della traduzione
in italiano, problemi questi ultimi due che si legavano strettamente alla questione del
passaggio dall’oralità (e quindi dalla situazione reale) alla oralità registrata ed alla  
scrittura30. I seminari e le riunioni periodiche con i laureandi-rilevatori che lavoravano
sugli stessi temi (per es. il ciclo dell’anno, la panificazione, la narrativa, i giocattoli)
servirono ad amalgamare i criteri, a modificare alcune scelte, a trovare insieme soluzione
ad alcuni problemi, ad avere di continuo un confronto ed un controllo.
Dalla necessità mettere alla prova i singoli questionari e la stessa strutturazione
del lavoro, ma anche di mettere alla prova noi stesse e le nostre capacità, nascono alcune
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esperienze di ricerca sul campo fatte in gruppo e non individualmente.
Mi riferisco in primo luogo alla campagna d’inchiesta in alcune località della
Trexenta programmata ed eseguita da Enrica Delitala e Rosa Losengo nel settembre del
1965. La scelta dell’area derivò, oltre che da motivi logistici, dalla scarsa rappresentatività
della Trexenta nella nostra documentazione di allora; estendemmo la ricerca a tutti i temi
in corso e reperimmo interessanti e consistenti documenti soprattutto sugli esseri fantastici
(Luxia Arrabiosa, cogas) e sul S.Giovanni31. A Guasila ci fu utile guida uno studente che
stava preparando l’esame di Storia delle Tradizioni Popolari: Giulio Angioni.
Di fondamentale importanza in sè e per il proseguimento dei nostri studi fu
la   citata partecipazione alla raccolta di “tradizioni orali non cantate” promossa dalla
Discoteca di Stato (vedi § 3.5).
Altra occasione di verifica del lavoro per l’ADS e di continuità tra ricerca
scientifica e attività didattica fu lo stage con un gruppo di studenti che ebbe luogo a
Stintino nel 1978. In questo caso la scelta della località fu determinata tra l’altro dalla
mia buona conoscenza diretta della località e dal fatto che avevo già pubblicato qualcosa
su questo paese di pescatori che, per le sue origini storiche, per l’attività specifica, per la
vicinanza agli insediamenti agro-pastorali della Nurra, presentava caratteri di notevole
interesse. Il gruppo di ventitre studenti e suddiviso per temi di indagine (ricostruzione
storica, abitazioni, alimentazione, pesca, aspetti linguistici) fu coordinato da Enrica
Delitala, Anna Lecca, Luisa Orrù, Giannetta Murru Corriga e Antonietta Dettori. Nell’anno
accademico successivo i materiali dell’inchiesta furono alla base di una modesta mostra
(Nascita e vita di una comunità di pescatori: Stintino) tenuta alla Galleria Comunale
d’Arte di Cagliari grazie alla disponibilità del suo direttore, Ugo Ugo (vedi Elenchi: R
625, registrazioni, fotografie; vedi All. C\Delitala\Programmi\ Pubblicazioni).
A titolo indicativo la documentazione cartacea proveniente da indagini sul
campo si può così quantificare: relazioni d’inchiesta fatte da studenti circa 1000; tesi di
laurea circa 200; a questi documenti si devono aggiungere le registrazioni, le fotografie,
gli oggetti (in particolare pani e giocattoli) per i quali si rinvia ai rispettivi elenchi e
registri di ingresso. Per un quadro più specifico, qualitativo e non solo quantitativo, si
rinvia ai § 3.4\3.8.
Preliminarmente occorre specificare che:
* le inchieste, affidate ad un gran numero di rilevatori, sono ovviamente
discontinue; tuttavia, nel complesso, si è riusciti a mantenere un buon livello medio; grazie
al costante controllo (ma anche alla motivazione e correttezza soprattutto dei laureandi)
si è quasi sempre riusciti ad evitare spiacevoli casi di “copiatura” ed “invenzione”;
* nell’assegnazione dei temi e delle località in cui effettuare l’indagine, in
particolare nel caso delle tesi, inizialmente si optò per un arco tematico ampio e per
un’area contigua ma con afferenza di più località. Le prime ricerche, fatte per lo più in
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aree vergini e su tematiche nuove, orientarono meglio le ricerche successive e sempre
più ci si orientò su ricerche in un’unica località e su pochi temi in modo da favorire
l’approfondimento.

3.4. Poesia
Cirese e la poesia sarda. Gli studi di Cirese sulla poesia popolare italiana e
sarda sono così noti ed apprezzati per la profondità ed il nuovo taglio dato alle ricerche
su un tema per lungo tempo centrale e quasi esclusivo negli studi demologici, che sembra
inutile riparlarne in questa sede; tanto più che i lavori di Cirese degli anni cagliaritani
nascono indipendentemente dal progetto ADS. E tuttavia vi sono legami con il nostro
lavoro di gruppo, sia per quanto riguarda Cirese stesso, sia per quanto riguarda aspetti
della ricerca posteriori agli anni di Cirese.
Nel § 1 è stato ricordato come negli anni immediatamente successivi al 1957
Cirese abbia scandagliato la letteratura sulla poesia popolare sarda ed abbia identificato
nelle forme di versificazione una delle peculiarità culturali della Sardegna e dei sardi.
Accanto alle dispense del 1958-1959 (Introduzione allo studio della poesia popolare in
Sardegna) ed alle pubblicazioni del 1959 (Alcune questioni terminologiche in materia
di poesia popolare sarda: mutu, mutettu, battorina, taja; Notizie etnografiche sulla
Sardegna del Settecento nell’opera di Matteo Madao) si pongono due testi di base e
sempre attuali (Poesia sarda e poesia popolare nella storia degli studi del 1961; Struttura
e origine morfologica dei mutos e dei mutettus sardi del 1964)32; sono altresì segno del
costante interesse per il canto popolare nelle sue forme e funzioni alcune tesi di laurea
(di Sebastiano Burrai sulla poesia bittese; di Rosa Tea Cuccadu e di Giovanni Murineddu
sulla poesia gallurese; di Franca Meloni su lamenti funebri e retroghe a Nuoro, di Isa
Sarullo su canti funebri e ninne nanne nel sassarese).
Le prime ricerche sul campo portano al 1958 e al 1959, alla campagna sarda
di Nataletti per il CNSMP33 ed al seminario sul campo con gli studenti a Quartucciu
(vedi § 2.1, 3.3). Come già ricordato (§ 3.3) tra i questionari predisposti da Cirese tra
il 1960 ed il 1963 in vista delle prime campagne di rilevamento, tre riguardavano la
poesia di tradizione orale: Questionario per un primo sondaggio intorno ai canti religiosi
di carattere narrativo; Questionario su un primo sondaggio intorno ai canti narrativi
profani; Tipi metrici (1960) e Questionario sui termini metrici sardi (1963) (All. D)34.
Ampiamente distribuiti per vari anni tra gli studenti, tali questionari non furono accolti
con molto entusiasmo ed i risultati dei rilevamenti furono nell’insieme abbastanza
deludenti. Difficile spiegare questa scarsa propensione per un settore della cultura sarda
rigoglioso, vitale, con lineamenti particolarissimi35; probabilmente incisero l’avversione
scolastica per la metrica in genere (un parallelo può farsi con la metrica greca e latina da
molti studenti giudicata incomprensibile e inutile), il retaggio di uno studio dei contenuti
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poetici e non delle forme e strutture della versificazione; certo è che i nostri studenti, pur
con le debite eccezioni, spesso fraintesero il questionario sui Termini metrici e risposero
superficialmente e con poche esemplificazioni all’elenco proposto. Nel complesso il
maggior numero di componimenti confluiti nell’Archivio ADS, più che da inchieste
finalizzate alla raccolta di componimenti in versi provengono da indagini su altri settori:
le cerimonie annuali e i lavori quotidiani (formule di scongiuro, canti cerimoniali,
testi paraliturgici della Settimana Santa, novene di Natale, preghiere), gli usi funebri
(testi di pianto funebre), il ciclo dell’infanzia (ninne nanne, filastrocche etc. raccolte in
anni recenti da Anna Lecca all’interno delle sue ricerche sui giocattoli e sulla cura del
bambino). Diversamente credo siano da interpretare i risultati negativi delle ricerche sui
canti narrativi profani, in quanto avvalorerebbero la tesi dell’inesistenza in Sardegna di
canti epico-lirici.
Anche per noi docenti allievi di Cirese quello della poesia non è stato un
percorso preferenziale; a parte scelte individuali e dettate da indirizzi del momento, forse
contribuirono a stornarci dal canto popolare e dalle sue strutture la consapevolezza di
non poter aggiungere molto all’eccellenza degli studi e delle riflessioni di Cirese, e la
scarsa competenza musicale. Non mancano tuttavia momenti di attenzione per la poesia,
indagini di gruppo, attività didattiche, progetti di lavoro comune36.
La varia documentazione confluita nell’Archivio ADS aiuta ancora una volta a
ricostruire intrecci e propositi, come nel seguente progetto di ricerca, personale di Cirese,
trasmesso alla Regione Sardegna nel febbraio del 1965 (vedi All. G). Come può vedersi,
le linee di ricerca e gli interessi specifici di Cirese riconducono anche ai principi basilari
ed alle generali prospettive dell’ADS e sono un invito ai collaboratori ad avviarsi sulla
strada dell’analisi dei meccanismi costruttivi:
« Progetto di ricerca sulla poesia tradizionale sarda.
La ricerca che il proponente prof. Alberto M. Cirese intende condurre costituisce
la prosecuzione e l’approfondimento delle indagini già condotte negli anni dal ’58 al ’64
e pubblicate in due distinti lavori: Poesia sarda e poesia popolare nella storia degli studi,
Sassari, Gallizzi, 1961, pp. 164;  Struttura e origine morfologica dei mutos e dei mutettus
sardi, Sassari, Gallizzi, 1964, pp. 194.
Le indagini già condotte hanno messo in luce l’esistenza di alcune caratteristiche
peculiari della poesia sarda tradizionale, soprattutto per quel che riguarda le forme che la
produzione poetica isolana, ancor oggi rigogliosissima, assume. Tali forme non trovano
ad oggi un immediato riscontro nella produzione poetica tradizionale non solo dell’Italia
continentale ma neppure delle altre aree culturali circum-mediterranee. Viceversa sono
palesi taluni punti di contatto con la poetica e la retorica di antiche e nobilissime culture
quali la Provenza e la Galizia delle origini romanze. L’approfondimento delle ricerche
sulle odierne forme poetiche sarde appare dunque del più grande interesse scientifico sia
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per la conoscenza di un lineamento assolutamente caratteristico della cultura isolana sia
per la luce che può derivare circa le più antiche forme poetiche del mondo romanzo.
La ricerca che qui si propone ha dunque come scopo l’estensione dello studio
formale della poesia isolana tradizionale dai mutos e mutettus […] a tutte le altre
manifestazioni metriche tradizionali: ninne nanne, pianti funebri, canzoni per la danza,
filastrocche infantili, composizioni per gare poetiche ecc. Congiuntamente è necessario
un approfondito esame del complesso delle forme poetiche delle origini romanze alla
ricerca dei legami che le indagini già condotte fanno ritenere probabili.
Le pubblicazioni di testi poetici sardi tradizionali offrono un materiale di studio
di grande importanza ma del tutto insufficiente a un serio impianto dell’indagine. Si
rende indispensabile invece  una abbondante serie di rilevazioni e registrazioni dirette
in numerose zone dell’isola: occorre infatti   che le ipotesi di lavoro già formulate nei
precedenti lavori, e quelle che necessariamente nasceranno nel corso della nuova ricerca,
vengano controllate attraverso inchieste personali nei luoghi, con le persone e sugli
argomenti che più direttamente sono connessi con le ipotesi stesse. Non è possibile
controllare ipotesi nuove con documenti scarsi e per aggiunta raccolti con criteri ormai
invecchiati (le più recenti pubblicazioni di poesia popolare sarda che abbiano un minimo
di consistenza e di serietà scientifica risalgono, salvo qualche rara eccezione, al massimo
al primo ventennio del nostro secolo.
Per quel che riguarda poi il lavoro di comparazione con la produzione poetica
non isolana, e più particolarmente quella delle origini romanze, sarà necessario eseguire
ricerche, non solo e non tanto nelle biblioteche isolane e in quelle continentali, ma
soprattutto in quelle spagnole, catalane e francesi. Occorrerà inoltre procurarsi copie
fotografiche di varie pubblicazioni altrimenti inaccessibili.
Tutto il lavoro qui delineato nelle sue linee generalissime dovrà concludersi con
una o più pubblicazioni che consentano di tracciare un panorama organico e rigoroso
delle forme poetiche isolane nella loro caratteristica peculiarità e nei loro rapporti con il
mondo culturale mediterraneo».
Seguiva il piano delle spese (complessive £ 600.000) articolato in «viaggi
nell’isola per inchieste e rilevazioni dirette del materiale documentario», «viaggi per
studio in biblioteche continentali italiane e straniere», «acquisto di nastri magnetofonici,
microfilm, copie fotostatiche, pubblicazioni», «spese per cartografia e dattilografia».
Nel dicembre del 1967 la Regione comunicò l’assegnazione di un contributo
di £ 250.000 e, come di norma, chiese una relazione sul lavoro svolto. La relazione
di Cirese, facendo riferimento agli estremi del progetto, precisa che «i documenti
romanzi e italiani necessari per lo studio comparativo […] sono stati reperiti attraverso
una larghissima esplorazione delle pubblicazioni specializzate» e che «l’ampliamento
della documentazione di base è stato ottenuto attraverso lo spoglio sistematico delle
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pubblicazioni» e «la rilevazione diretta e la registrazione su nastro magnetico di vari testi
di componimenti ancora vivi nella tradizione orale isolana e particolarmente nel Sulcis
e nell’Iglesiente» (vedi nota 33). Con l’ampliamento dei documenti orali, bibliografici e
comparativi, dice ancora la relazione, era stato possibile procedere alla «costruzione di
speciali indici metrici» con indicazione sistematica delle denominazioni «che designano
i diversi tipi metrici» e degli «schemi metrici corrispondenti a ciascuna denominazione»,
indici che rappresentavano (insieme all’elenco delle fonti scritte e orali) un risultato «già di
per sé apprezzabile dato che finora non esistevano repertori metrici sufficientemente ricchi
e fondati» e costituivano «il punto di partenza di una ulteriore elaborazione». E la relazione
conclusiva va oltre, ribadendo la necessità di una analisi delle forme metriche sarde «a livello
dei meccanismi costruttivi e non a quello degli schemi estrinseci dei componimenti», tanto
più che lo studio comparativo e le prime analisi dei meccanismi metrici «hanno permesso
di riconoscere tre tipi fondamentali di costruzione metrica […] componimenti serrados,
[…] componimenti torrados, […] componimenti retrogados [...]».
Sempre al 1967 risale il «progetto inviato a Paolo Fossati della casa editrice
Einaudi» per un volume dal titolo «provvisorio e indicativo» «L’arte del trobear. Poesie
tradizionali sarde dal ‘700 al ‘900 scelte e tradotte a cura di Alberto M. Cirese»,
progetto la cui dettagliata illustrazione così cominciava: «L’antologia, di 180-200 pagine
riducibili o aumentabili, illustra le specialissime tecniche della poesia tradizionale sarda
- soprattutto nei dialetti campidanese e logudorese - che possono complessivamente
indicarsi con l’espressione arte del trobear (con ovvio richiamo analogico e differenziale
all’arte del trobar) ossia del torcere, ritorcere, attorcigliare e simili […]. Annota Cirese:
«progetto […] poi non realizzato»37 e, aggiungerei, sottovalutato.
Fino alla metà degli anni Ottanta, io e Chiarella in particolare, ci occupammo di
problemi di edizione, di catalogazione, di inventari metrici.
Inventari metrici. Una prima occasione venne dalla costituzione del Comitato
Italiano Studi Demologici (presieduto da Vittorio Santoli) di cui Cirese fu segretario
dal 1966; tra gli obiettivi del CISD erano l’edizione della “mitica” Raccolta Barbi e
la «redazione di un Corpo sistematico della documentazione demologica italiana con
corredo di repertori linguistici, formulari, metrici e tematici costruiti con l’impiego dei
calcolatori del Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico di Pisa» (vedi
All.C\Cirese\Curriculum 1973). Alla stesura delle norme ed alla preparazione dei testi
italiani per l’elaborazione elettronica collaborarono «Paola Tabet, Salvatore Barone,
Enrica Delitala, Jacqueline De Mayenne, Pina Di Iorio, Maria A. Gioseffi, Chiarella
Rapallo»38. L’inserimento nel CISD fu occasione per organizzare meglio i citati indici
delle riviste (§ 3.2) e Chiarella si recò a Pisa per prendere direttamente contatto con
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Antonio Zampolli dell’Ufficio Studi dell’IBM e del CNUCE, che con grande competenza
e disponibilità seguì i lavori. Io e Chiarella insieme contribuimmo alla preparazione dei
testi da sottoporre ad elaborazione elettronica predisponendo per il rimario, l’incipitario
e le concordanze i due volumi dei Canti delle provincie meridionali di A. Casetti e V.
Imbriani.
Sulla stessa linea si pone il consistente Incipitario e rimario della “Poesia
popolare a stampa” di Giovanni Giannini che la Addari Rapallo pubblicò su “Lares”
(XLIII, 3-4, 1977, pp. 385-427; XLIV, 1, 1978, pp. 49-78; XLIV, 2, 1978, pp. 217-236;
XLIV, 3, 1978, pp. 343-373; XLIV, 4, 1978, pp. 483-499; XLV, 1, 1979, pp. 67-71).
Il Fondo Comparetti. Sul finire degli anni Sessanta, nel corso della preparazione
della mia bibliografia della narrativa (vedi § 3.5), seguendo indicazioni di Calvino,
Toschi e D’Aronco mi recai a Roma per consultare i manoscritti del Fondo Comparetti e
scoprii che dalla Sardegna provenivano anche 36 raccolte manoscritte con testi di poesie.
I manoscritti microfilmati furono oggetto di alcune tesi di laurea discusse tra il 19691970 e il 1972-1973 (Liliana Cunico, Paola Macis, Teodora Mossa, Candida Sanna)
e, nel 1974, ne fu pubblicato un elenco descrittivo (completo di incipitario ed indice
degli autori e raccoglitori) da Chiarella Addari Rapallo (Manoscritti di poesia popolare
sarda del Fondo Comparetti, in “BRADS” 5, 1974). Non mi risultano altri interventi e
tanto meno edizioni di questo corpus manoscritto, di indubbio interesse anche se non
tutti i componimenti sono inediti e popolarmente connotati; ma la stessa appartenenza
al Fondo Comparetti (il che fa presumere una datazione intorno al 1878) li renderebbe
degni di maggiore considerazione. Le tesi citate, comprensive di descrizione di ciascuna
raccolta, trascrizione dei testi dal microfilm, traduzione in italiano, schema metrico e
puntualizzazione di vari aspetti del Fondo, costituiscono un importante contributo ad
un’effettiva edizione critica.
Il catalogo dei “fogli volanti”. Altro progetto non completato ma portato
avanti per vari anni è quello della catalogazione dei fogli volanti compresi nel fondo
Misc. 8 A-B-C della Biblioteca Universitaria di Cagliari. L’attenzione per la raccolta,
una delle più cospicue di fogli volanti sardi39, nasce alla confluenza di vari interessi:
l’indagine sistematica sulle fonti e la recensione dell’esistente; lo studio delle forme
metriche sarde; i dibattiti sulla definizione di canto o poesia popolare, sul concetto di
connotazione popolare, sull’opposizione produzione\fruizione oralità\scrittura. L’avvio e
la prosecuzione della schedatura si rapportano sia all’ultimo periodo di Cirese a Cagliari,
sia ad un mio corso monografico sulla poesia e la metrica (1976-1977), sia al Convegno
“Oralità e scrittura nel sistema letterario” tenutosi a Cagliari nel 1980.  
La scheda-catalogo si articolava in voci tali da fornire un’identificazione ed una
descrizione precisa di ciascun foglio\componimento; per ragioni di uniformità e confronto
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rimase immutata nel corso degli anni anche se nella compilazione si diede sempre più
spazio alla descrizione metrica ed alla sintesi del contenuto. La schedatura e l’analisi fatte
da laureandi (Ernestina Casti, Mario Marcia, Silvana Sartelli, Patrizia Simoncini) misero
subito in luce alcune caratteristiche del Fondo (estensibili in genere ai fogli volanti della
stessa tipologia); emersero tra l’altro peculiarità metriche che indussero ad ordinare i
fogli, all’interno dei singoli lavori, per forme metriche (componimenti serrados torrados
travados) ed a sottolineare l’impiego quasi costante di  rimalmezzo, anafora, inversione,
variazione, lassa e pidda, versus transformati.
A metà degli anni Ottanta la schedatura che avevo continuato per parte mia, fu
sospesa. Ma nel frattempo erano stati pubblicati due lavori in cui illustravo il progetto
e ponevo alcuni problemi relativi ai fogli volanti: Poesie sarde su fogli volanti: poesia
popolare, popolareggiante o culta? in Oralità e scrittura nel sistema letterario a cura
di Giovanna Cerina, Cristina Lavinio, Luisa Mulas, Roma, Bulzoni 1982, pp. 227-231;
Fliegende Blätter auf Sardinien in Europäische Volksliteratur. Festschrift für Felix
Karlinger a cura di Dieter Messner, Wien, Selbstverlag des Osterreichischen Museum
für Volkskunde 1980, pp. 60-70.

3.5. Narrativa
E’ questo il percorso che ha avuto la maggiore durata e forse quello che ci ha
dato le maggiori soddisfazioni; non a caso è uno dei pochi filoni tuttora in vita.
Il mondo degli esseri soprannaturali e fantastici. Le radici risalgono ad alcune
indagini sulle credenze in esseri fantastici e mitici fatte all’inizio degli anni Sessanta; in
particolare è da ricordare il lavoro di tesi di Rosa Losengo (1960-1961) tra archeologia
e tradizioni popolari, tra spoglio bibliografico e inchiesta sul campo nel circondario di
Ozieri40. Partendo da questo nucleo, fu Rosa a stendere nel 1965 la prima versione dei
questionari Esseri fantastici delle tradizioni popolari sarde, Luxia Arrabiosa, Incubo
e credenze affini nella tradizione popolare sarda, Metamorfosi di uomini in animali e
connessioni tra mondo umano e mondo animale, Credenze e superstizioni connesse col
mondo dei morti, Credenze e superstizioni intorno al diavolo in Sardegna, Tradizioni e
rituali dell’acqua (vedi § 3.3 e Come fare ricerca).   Già i primi sondaggi, fatti da Rosa,
da me e poi dagli studenti, misero in luce un patrimonio molto interessante anche per la
sua vitalità; nel corso degli anni alle inchieste sul campo41 si affiancarono studi, repertori
e carte di diffusione che fornirono bilanci e riflessioni sul complesso e sui singoli temi. Mi
riferisco ad alcune pubblicazioni di Rosa Losengo (Le janas sarde in Atti del Convegno
di Studi Religiosi Sardi. Cagliari 1962, Padova 1963, pp. 268-284; Quadro delle notizie
su Luxia Arrabiosa (o Giorgia Rajosa) in “BRADS” 1, 1966; La pietrificazione punitiva
nella tradizione orale sarda in “BRADS” 2, 1967), alla tesi e all’articolo di Silvana
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Caschili (Denominazioni e caratteristiche dell’incubo e dei vampiri in Sardegna, 19661967; Ammuttadore, ammuntadore e altri nomi dell’incubo in Sardegna in “BRADS” 2,
1967); alle tesi di Mariella Rapallo (Il mondo dei morti nella tradizione sarda. Saggio
di repertorio, 1974-1975) e di Sonia Erby (Il diavolo nella tradizione sarda. Saggio di
repertorio, 1969-1970), alla sintesi generale della documentazione da me fatta in Materiali
per lo studio degli esseri immaginari e fantastici del mondo tradizionale sardo, 1975) ed
ai più recenti interventi miei e di Chiarella sui tesori nascosti (E. Delitala, Alla ricerca
di tesori nascosti. Appunti per una indagine sui materiali leggendari sardi; C. Addari
Rapallo, Alcune note sulle leggende sarde di tesori nascosti, in Tesori in Sardegna, a cura
di J. Armangué e L. Scala, 2001, pp. 7-16 e 17-22).
La documentazione edita (in particolare la raccolta di Bottiglioni) e la nuova
documentazione orale mettevano in luce un corpus di testi (spesso racconti autobiografici)
ampiamente diffusi e con importanti varianti; il filone di ricerca sulle credenze in esseri
immaginari e fantastici in tal modo confluì nella più generale indagine sulla narrativa di
tradizione orale.
La narrativa di tradizione orale. L’interesse specifico per la fiabistica nasce
e prosegue in stretta connessione con il risveglio italiano per tale settore ed in una
congiuntura internazionale che dibatte i problemi della narratività, delle strutture
narrative, dell’opposizione fiaba letteraria\fiaba orale; non a caso questo nostro percorso
di ricerca è segnato più di altri da ampia collaborazione italiana e non solo. Nelle
indagini portate avanti s’intrecciano e si realizzano tutti quei filoni che abbiamo indicato
come caratterizzanti il progetto ADS: la ricerca bibliografica, l’indagine sul campo, la
cartografia, la pubblicazione dei risultati in forma di edizione di testi, di indici e repertori,
di riflessioni sulle questioni generali e sulle specificità sarde.
Anno cruciale fu il 1966, con la scoperta della Morfologia della fiaba di Propp,
appena pubblicata in traduzione italiana e oggetto del corso monografico di Cirese del
1966-1967 “Lo studio morfologico della fiaba”42.
    
Nel 1970 si concluse la mia ricognizione sull’esistente con la pubblicazione di
un volume, Gli studi sulla narrativa tradizionale sarda. Profilo storico e bibliografia
analitica (vedi All. C\Pubblicazioni) che costituì il primo tentativo di una storia degli
studi e di un indice dei tipi narrativi; in quanto bibliografia analitica il lavoro ormai è
superato per mancanza di aggiornamenti, ma tuttora è testo di riferimento abbastanza
completo fino al 1970 tanto più che tiene conto anche delle prime inchieste e registrazioni  
per l’ADS e per la Discoteca di Stato.
Come ho già detto (§ 3.4) nel corso dei lavori preparatori scoprii il Fondo
Comparetti, prima inchiesta di fiabistica a livello nazionale; fin dalla prima   affrettata
presa di visione delle raccolte provenienti dalla Sardegna capii l’importanza del Fondo
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Comparetti e la necessità di farne un’edizione accurata. Stilai un primo elenco per la
bibliografia che stavo approntando (Gli studi…scheda 140) e iniziai il lavoro di edizione
che però, tra riprese e abbandoni, si potè concludere soltanto nel 1999 (Novelline
popolari sarde dell’Ottocento. Edizione dei manoscritti del Fondo Comparetti del Museo
Nazionale di Arte e Tradizioni Popolari, coedizione ISRE e AM&D 1999)43 .
La Discoteca di Stato e l’inchiesta nazionale del 1969.
		«Alla fine del 1967, sulla base del parere espresso da un gruppo di
consulenti [in nota: “Il parere fu espresso nel corso di una riunione che si tenne il 6
ottobre 1967 sotto la presidenza di Antonino Pagliaro e con la partecipazione di Anna
Barone, Diego Carpitella, A. M. Cirese, Carmine De Rienzo, Gino Galtieri, Roberto
Leydi, Giorgio Nataletti, Giuseppe Padellaro, Vittorio Santoli, Paolo Toschi”], la
Discoteca di Stato decise di realizzare un programma di rilevazioni sul campo che in tutte
le regioni italiane registrassero su nastro documenti delle tradizioni orali non cantate,
e più specialmente testi narrativi tradizionali (fiabe, leggende, aneddoti, storie ecc.),
proverbi e wellerismi, indovinelli, filastrocche ecc.
L’attuazione del programma fu affidata alla responsabilità di Oronzo Parlangeli
per otto delle venti regioni italiane [Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria,
Marche, Piemonte, Puglia, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta], ed a quella di A. M.
Cirese per le restanti dodici [Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia,
Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto].
Con la attiva cooperazione di Salvatore Barone, Carla Bianco, Enrica Delitala,
Aurora Milillo, Chiarella Rapallo e Paola Tabet […] nei primi mesi del 1968 venne
approntato un fascicolo ciclostilato di Indicazioni generali per la registrazione di fiabe
e di altri documenti della vita popolare per conto della Discoteca di Stato nel quale si
stabiliva  che - “pur nella impossibilità di realizzare una rilevazione a carattere sistematico
ed assolutamente omogeneo in tutti i centri di rilevazione” [in riferimento alla regioni
affidate alla direzione di Cirese], e ciò a causa dei limiti di tempo e di disponibilità
finanziarie - il piano generale delle rilevazioni dovesse prevedere una traccia unitaria
che assicurasse “un comune indirizzo di fondo a tutte le singole rilevazioni”, da un lato
“sottraendole alla pura casualità e garantendo un minimo di comparabilità tra i dati
raccolti nelle diverse zone”, ma dall’altro senza “irrigidire il lavoro di rilevazione” e
senza precludere “l’affiorare di materiali non previsti”».
Così Cirese nell’introduzione a Tradizioni orali non cantate. Primo inventario
nazionale per tipi, motivi o argomenti di fiabe, leggende, storie e aneddoti, indovinelli,
proverbi, notizie sui modi tradizionali di espressione e di vita ecc., di cui alle registrazioni
sul campo promosse dalla Discoteca di Stato in tutte le regioni italiane negli anni 196869 e 1972 a cura di Alberto Mario Cirese e Liliana Serafini, Roma, Ministero dei Beni
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Culturali e Ambientali 1975, p. XIII.
Era ed è un momento importante degli studi demologici italiani; si tratta infatti
della prima ed unica indagine sul campo e con registrazioni estesa a tutte le regioni
italiane, fatta con una traccia unitaria, finalizzata alla raccolta di fiabe e altri documenti
orali della vita popolare44.
Per noi, gruppo demologico cagliaritano e dell’ADS, fu un’esperienza
determinante e che ci coinvolse a vari livelli ed in tutte le fasi del lavoro per la Discoteca, a
partire dalla collaborazione nella stesura delle   Indicazioni generali, della Traccia unitaria,
delle Norme per le operazioni di registrazione e sistemazione dei dati (vedi All. D)45.
Per la Sardegna [sigla SAR] io e Chiarella collaborammo strettamente con
Cirese nella individuazione delle aree e località di ripartizione (15) e nella scelta dei
rilevatori; impiegammo preferibilmente giovani ricercatori, laureati e laureandi con già
esperienza sul campo, preparazione sul settore specifico e buona conoscenza dell’area
assegnata: Chiarella Addari Rapallo, Giulio Angioni, Maria Colomba Cabras, Francesca
Cordella, Gabriella Da Re, Flavio Deiana, Enrica Delitala, Caterina Macciotta, Maria
Piliu Piredda, Maria Saba, Emilia Sanna,  Pietro Sassu, Maria Antonia Sias, Leonardo
Sole, Riccardo Virdis. La campagna produsse 706 brani46.
Dal 1972 procedemmo alla pre-edizione delle singole raccolte: trascrizione dei
testi registrati, traduzione in italiano, classificazione AT  e, dove possibile, riproduzione
della relazione del rilevatore. Allo stato attuale sono rimaste escluse (totalmente o
parzialmente) le raccolte SAR 1, 4, 6, 7, 9, 11, 12.
Nel 2007, su richiesta di Cirese e per una revisione di Tradizioni orali non cantate,
con Chiarella abbiamo fatto un controllo delle schede da campo e delle catalogazioni AT
e Mf apportando varie integrazioni e rettifiche (vedi All. G\IDS\SAR).
L’inchiesta della Discoteca ci indusse ad intensificare le raccolte di testi
di narrativa per l’ADS. Il primo questionario (Cirese, Delitala, Addari Rapallo,
Narrativa tradizionale sarda. Questionario per un primo sondaggio, 1969) fu elaborato
parallelamente alla Traccia unitaria e alle Norme per la Discoteca di Stato, con poche
modifiche e l’introduzione di esempi e sezioni specifiche; con solo qualche modifica, più
che altro formale, il questionario fu presentato da me e da Chiarella in “BRADS” 4, 19721973.  Il questionario ebbe poi più versioni e fu più volte pubblicato (l’ultima redazione
è quella inserita nel volume Fiabe di magia…2005) con un progressivo adeguamento alle
nuove esigenze e ai nuovi orientamenti (in Come fare ricerca dal questionario unitario
si passò a tre distinte tracce volte a documentare i repertori locali, il repertorio di singoli
narratori e la situazione narrativa).
A parte inchieste a breve raggio condotte da noi docenti, l’indagine unitaria
e programmata fu affidata a laureandi; tra il 1968-1969 (Emilia Sanna) e il 1997-1998  
(Rosaria Rombi) furono fatte ventiquattro raccolte grazie alle quali i testi raccolti sul
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campo e registrati facenti capo al nostro istituto assommarono a circa duemila. Le carte
di lavoro indicanti le località coperte da dati editi, quelle coperte da inchieste, quelle in
corso di copertura e quelle scoperte, evidenziavano un lavoro di grande importanza anche
sul piano linguistico47.
A metà degli anni Settanta era già possibile «avviare un discorso attendibile
sulle caratteristiche della narrativa in Sardegna» (come scrive Chiarella nella Premessa a
Il bandito pentito), tra l’altro mettendo a confronto la documentazione edita tra Ottocento
e Novecento, i manoscritti del Fondo Comparetti, le registrazioni SAR e le singole
inchieste che acquistavano valore inserite in un discorso complessivo.
La programmazione generale dell’inchiesta si accompagnò ad un grosso lavoro
di messa a punto delle norme cui uniformarsi per la “scrittura” dei testi (vedi § 3.3) e
per l’apparato critico che subì forti variazioni nel tempo anche per la nostra voglia di
sperimentare; come si può vedere confrontando tesi di anni diversi la scheda tipo si affinò
progressivamente.
Pur proseguendo nell’acquisizione di nuovi documenti fino al 1998, dalla metà
degli anni Settanta si diede uno spazio privilegiato ai lavori di secondo grado.
Nel 1977 fu pubblicata la prima antologia di testi inediti provenienti dalle
raccolte SAR e dalle raccolte per tesi di laurea: Il bandito pentito e altri racconti
popolari sardi di Chiarella Addari Rapallo (Cagliari, Edes 1977, con disegni di Primo
Pantoli); una seconda antologia, comprendente anche testi editi, fu pubblicata nel 1985:
Fiabe e leggende nelle tradizioni popolari della Sardegna di Enrica Delitala (Sassari,
Due D Editrice Mediterranea 1985). I testi delle due antologie sono in italiano, ma non
sfuggivano l’importanza dell’oralità originaria e i valori linguistici48, e la prospettiva
remota era quella della pubblicazione dell’intero corpus e di un indice di tipi e motivi
(AT e Mf). Si tratta di problemi affrontati da Chiarella in Saggio di edizione di tre testi
narrativi sardi (“Studi Sardi”, XXIV, 1975-1977, pp. 659-730), in Fiabe di animali in
Sardegna. Indice dei tipi (“BRADS” 11, 1982-1983, pp. 85-94), in La fiaba di Cenerentola
in Sardegna (“BRADS”, 4, 1972-1973, pp. 74-86) in Studi e ricerche sulla narrativa
popolare in Sardegna (“BRADS” 12-13, 1984-1986, pp. 5-16) e poi in un ampio progetto
di indice-edizione in riferimento al quale sono stati fatti molti dei lavori preparatori ma
che purtroppo non ha avuto conclusione.
Alcuni degli studi di fiabistica di Chiarella sono stati ripubblicati in versione
aggiornata nel volume curato da Anna Lecca: Chiarella Addari Rapallo, Enrica Delitala,
Manolo Pisano, Fiabe di magia, leggende e racconti formulari, Cagliari, AM&D 2005;
si tratta di pagine importanti che tra l’altro indicano varie possibilità di lettura delle fiabe
e leggende e nuove prospettive di ricerca (così per esempio: La terminologia della fiaba
come spia del contesto; Il repertorio di una narratrice sulcitana; Note sull’origine del
lievito e sull’alimentazione); purtroppo per ragioni editoriali non è stato possibile inserire
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nel volume la versione aggiornata del citato Studi e ricerche sulla narrativa popolare in
Sardegna che avrebbe offerto un quadro completo di tutte le nostre indagini sul versante
della fiabistica.
Le seguenti tesi rientrano pienamente nelle prospettive dell’ADS e si pongono
sulla scia dei lavori della Addari Rapallo e miei:
Maddalena Chiarolini e Donatella Crobu, Narrativa tradizionale nella “Rivista
delle tradizioni popolari italiane”. Indice per tipi e per motivi, 2 volumi, anno
acc. 1971-1972
Graziella Motzo e Alessandra Tilocca, Narrativa tradizionale sarda. Contributo
alla catalogazione delle leggende, 2 volumi, anno acc. 1987-1988
Alessandra Scanu, Il gatto con gli stivali in Sardegna. Analisi del tipo AT 545B,
anno acc. 1997-1998
Manolo Pisano, Il racconto formulare in Sardegna, anno acc. 1999-2000 (lo
studio, in versione completamente riveduta e aggiornata è stato pubblicato,
purtroppo solo parzialmente, nel citato Fiabe di magia..., pp. 167-271).
Come già accennato, gli studi sulla narrativa sono stati contrassegnati da contatti
continuativi extra isolani ed ancor più extra italiani; per lungo tempo noi, e prima ancora
Cirese, avemmo scambi di pubblicazioni (e “BRADS” ebbe la sua importanza), proposte
di collaborazione, incontri, corrispondenza, legami di amicizia con Milko Maticetov,
Rudolph Schenda, Felix Karlinger, Dieter Richter, Heda Jason, Aurora Milillo, Giorgio
Cusatelli, Guido Davico Bonino, questi ultimi due colleghi a Cagliari per alcuni anni.
Davico Bonino mostrò interesse per le nostre indagini e per la mole di documenti
raccolti e ci mise in contatto con Italo Calvino e le Edizioni Einaudi; il prospetto di
pubblicazione e la lettera di Davico (1975) conservate nell’Archivio ADS (All.G) oggi
testimoniano soprattutto nostre speranze e nostri fallimenti.
Qualcosa di analogo è anche in un breve carteggio del 1972 con la Discoteca di
Stato per la acquisizione di alcune delle raccolte registrate; probabilmente per mancanza
di fondi o per ragioni legate ad un cambiamento della direzione, la proposta non ebbe
seguito (All. G)49.
Probabilmente alla base di questi sfortunati progetti, a cui si aggiunge la lunga
vicenda del Fondo Comparetti, è lo scarso interesse dei demologici italiani per la fiabistica
e soprattutto per lavori come i nostri indubbiamente molto tecnici.
Il Convegno di Parma, promosso nel 1979 dal germanista e grande studioso dei
Grimm Giorgio Cusatelli, ed i relativi atti (Tutto è fiaba. Atti del Convegno Internazionale
di studio sulla Fiaba, Milano, Emme Edizioni 1980) restano uno dei momenti centrali
anche della nostra vicenda. Cirese che fece la relazione d’apertura (La ricerca folklorica
e la fiaba, poi con integrazioni e adattamenti Prefazione a Tutto è fiaba con il sottotitolo
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Qualcosa è fiaba: ma cosa? - Spezzoni di un discorso ) mise a fuoco vari problemi nuovi
ed urgenti e ripercorse la storia degli studi italiani sottolineando tra l’altro come «questo
di Parma si trova ad essere il primo convegno (tra l’altro con apporti anche non italiani)
che in Italia sia stato dedicato interamente ed esclusivamente alla fiaba» (p. VII). Io e
Chiarella leggemmo una comunicazione comune, Ricerche sulla fiaba in Sardegna (e vedi
Tutto è fiaba pp. 13-31: Ricerche in Sardegna sulla narrativa tradizionale) nella quale
rendemmo conto dello stato delle nostre inchieste (E. Delitala, Le inchieste sul campo
nell’ultimo decennio) e della metodologia adottata nel trattamento dei testi (C. Addari
Rapallo, Due varianti sarde dei tipi 670 e 510A). Ma le giornate di Parma, internazionali
e interdisciplinari, oltre che occasione per farci conoscere, furono occasione di nuovi
incontri (Dolfini, Rak, Capatti, Turzio, Felici, Bombieri, Richter, Jesi) o di ripresa di
vecchi legami di lavoro (Cusatelli, Milillo, Karlinger).
A pochi mesi di distanza Felix Karlinger scriveva a Cirese e a Chiarella
illustrando un suo proposito di ricerca ad ampio raggio sui narratori e sui modi del
raccontare e scriveva tra l’altro: «Mi sembra che sia molto importante, molto necessario
osservare i tipi che sanno ancora raccontare e descriverne la tecnica e la funzione […].
A Parma abbiamo visto che si parla della fiaba come una cosa fissa, come un testo gelato
[…]. Mi pare che lei e il suo circolo di lavoro sia ora quasi l’unico in Europa occidentale
che possa organizzare uno studio in tal senso […]. Da parte mia sarei volentieri disposto
ad aiutarla […] anche nella mediazione di contatti con Levin ed altri […]» (All. G).
La proposta non ebbe ulteriori sviluppi anche se di questi e di altri suggerimenti
e di nuove prospettive, che venivano da parte di Aurora Milillo e dalla revisione delle
schede FKN, tenemmo conto nel nostro lavoro. Continuarono, fino alla morte di
Karlinger, i rapporti con uno studioso che a lungo si era occupato anche di narrativa
popolare della Sardegna (e vedi in “BRADS” 11, 1982-1983, il suo: Ricerche sul campo
in Sardegna trenta anni fa); altrettanto può dirsi dei contatti con Milko Maticetov, con
Rudolph Schenda (che segnalò le nostre pubblicazioni  su “Fabula”) e con altri (vedi All.
G \Corrispondenza e All. E\Recensioni).
Nel 1993 presero contatto con noi docenti Enedina Sanna e Enzo Favata
dell’Associazione Archivi del Sud  di Alghero. Ebbe inizio una collaborazione fruttuosa
per noi e per loro anche se, per ovvi motivi, non sempre combaciarono le linee e le
finalità degli studi (più “accademiche” le nostre e più rivolte alla rivitalizzazione e alla
drammatizzazione le loro). In particolare sono da segnalare tre importanti e concrete
iniziative: 1) il restauro (e quindi il salvataggio) delle registrazioni del nostro Archivio
ADS; 2) la progettazione di una collana di compact disc, Contami unu contu. Racconti
popolari della Sardegna e l’edizione tra il 1996 e il 1998 di tre volumi (compact con
registrazioni sonore e libretto di accompagnamento a cura di Enrica Delitala e Chiarella
Addari Rapallo): Logudoro; Baronie; Campidano; 3) il catalogo informatizzato delle
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registrazioni, lavoro finanziato dall’ISRE su progetto di  Enedina Sanna e realizzato da
Enedina Sanna con il supporto di Chiarella Addari Rapallo.

Note:

1
Per riferimenti più precisi si rinvia all’elenco delle inchieste sul campo ed a quello delle tesi (vedi Elenchi e “BRADS”), ai
questionari in Delitala, Come fare ricerca, pp. 196-221, ai contributi pubblicati in “BRADS” 3 (S. Atzori, M. Piliu, F. Manca Cossu), 4 (P.
Clemente, ), 5 (G. Angioni, M. L. Minì), 8 (I. Frau, C. Lanero), 10 (C. Manca, T. Marteddu).             
2
Tali temi, che sono stati oggetto di numerose tesi, assegnate e guidate da me e da Anna Lecca (vedi Elenchi), si legano ad un
seminario per i laureandi tenuto nel 1998 del quale restano vari appunti e due schemi di ricerca (Vecchi mestieri; Essere casalinghe a…;
vedi All. D). La scelta di questi filoni (parzialmente nuovi perché si legavano ad esempio alle indagini sull’alimentazione) è nata sia dalla
necessità di variare gli argomenti delle tesi di laurea, sia, e soprattutto, dall’urgenza di attestare modi di vita e forme di produzione che
stavano sparendo specialmente a livello urbano.
3
Su tale progetto oltre alle relazioni sull’attività scientifica e didattica di Anna Lecca (All. C) si veda il recente saggio: A. Lecca,
Animali dell’aria e della terra: attori quotidiani e simbolici nella tradizione sarda. Prime note di ricerca, in “Studi Sardi”, 24, 2009, pp.
431-453.
4
  Cristina Lanero cooperò alla sistemazione dei pani della collezione e si occupò della figura del banditore (C. Lanero, Banditori.
Questionario, 1976; C. Lanero, Mestieri tradizionali: il banditore. Note per una ricerca, in “BRADS”, 8, 1978, pp. 69-72). Stefano Matzeu
proseguì il lavoro di schedatura delle fotografie già oggetto della sua tesi di laurea e collaborò ai lavori preliminari all’allestimento della
mostra In nome del pane del 1991. Livia Delogu, laureatasi nel 1989 con una tesi sul Fondo Comparetti, per lungo tempo collaborò con
Chiarella Addari Rapallo al progetto di indice per tipi e motivi della documentazione fiabistica. Anche con Manolo Pisano la collaborazione
ha riguardato il settore della fiabistica ed ha portato ad una pubblicazione congiunta (C. Addari Rapallo, E. Delitala, M. Pisano, A. Lecca,
Fiabe di magia, leggende, racconti formulari nella narrativa popolare sarda, Cagliari, AM&D 2005: M. Pisano, Un genere poco studiato:
il racconto formulare, pp. 167-254). Purtroppo non sono stati reperiti documenti su altri collaboratori temporanei; ce ne scusiamo con tutti.
5
  Marina Casta, Alessandra Serrenti, Grazia Loi e Giuseppina Ibba, allieve di Anna Lecca, si sono occupate principalmente della
catalogazione informatica dei dati sul gioco e sui giocattoli della collezione (vedi § 3.7) ed hanno collaborato all’attività didattica e
seminariale (M. Casta è stata tutor per un anno, Giuseppina Ibba è stata borsista) (All. C).
6
Analoga funzione svolsero la tesi di Anastasia Molinu,  Pratiche magico-religiose e cattolicesimo nei Sinodi sardi (1965-1966) e
quella di Sergio Coccoi, Il folklore religioso sardo nei libri di viaggio in Sardegna dal 1780 alla fine dell’Ottocento (1965-1966).
7
Il riferimento è in particolare e nell’ordine, alle tesi di: Franca Madeddu; Pasqualina Marrosu, M. Teresa Mazzella, Gisella
Panigada; Francesca Marrazzi, Mariangela Vedele; Roberta Gaviati, Antonica Pinna; Anna Bruna Tomasi; Luisa Grixoni; A. Maria Rita
Piredda.
8
Il numero 6 di “BRADS” conteneva anche Le pubblicazioni folkloriche di Grazia Deledda e la lettera del 1893 a “Vita Sarda” di
Alberto M. Cirese (Testa, 1975d).
9
E’ ancora inedita la mia comunicazione al convegno “Giuseppe Ferraro. Una vita per il folklore” (Carpeneto 2007): Il contributo
di Giuseppe Ferraro agli studi sardi. Alcuni dati bibliografici di questo lavoro sono tratti dalla tesi cit. di A.M.R. Piredda che, a sua volta
si era inizialmente servita di una schedatura parziale degli scritti di Ferraro fatta da Rosa Losengo.
10
Sui problemi generali legati allo studio di queste fonti vedi: Enrica Delitala, Le fonti delle fonti. A proposito della letteratura di
viaggio in Sardegna (“Annali Facoltà” 1981) e Fonti etnografiche sarde: le relazioni di viaggio (dispensa a.a. 1992-1993, in cui sono
contenuti alcuni dei saggi miei e di A. Lecca precedentemente citati).
11
E. Delitala: Usi di nascita nella Sardegna dell’Ottocento registrati da Vittorio Angius. Saggio di repertorio (“BRADS” 2, 1967);
Gli usi funebri sardi secondo le voci del “Dizionario degli Stati sardi” compilate da Vittorio Angius (“Studi Sardi” 1962-1963); Morire in
Sardegna. Documenti sugli usi funebri tra Ottocento e Novecento (“Lares” 2005) (vedi § 3.7).
12
Gabriella Pinna, Panificazione e pasticceria in Sardegna alla metà dell’Ottocento. Saggio di repertorio (“BRADS” 3, 1968-1971);
Annalisa Azzaro, Forme di alimentazione tradizionale in Sardegna nella prima metà dell’Ottocento (“BRADS” 5, 1974).
13
La non omogeneità degli argomenti delle singole tesi deriva dal fatto che il punto di partenza era costituito dalla citate schede
manoscritte e che al momento dell’assegnazione della tesi era necessario procedere seguendo l’ordine alfabetico o assegnando gli argomenti
non ancora trattati.
14
Col termine, d’uso comune anche se forse improprio, si designano gli autori, per lo più stranieri, che pubblicarono  monografie,
diari di viaggio, memorie delle loro visite o dei loro soggiorni in Sardegna.
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15
Ci si riferisce in particolare alle tesi discusse tra il 1970-1971 e il 1989-1990 di M. Luisa Argiolas,  M. Gabriella Cuccu, Rosaria
Nioi, Antonietta Spirito.
16
  In “BRADS” 15, 1993, Chiarella Addari Rapallo pubblicò alcune inedite relazioni del prefetto di Villacidro Felice Medda reperite
nel Fondo Ballero dell’Archivio Comunale di Cagliari (La provincia di Villacidro in un manoscritto dell’Ottocento); interessante esempio
di quanti materiali di interesse demologico potrebbero emergere oltre che dai fondi bibliotecari da quelli archivistici. In realtà è ricerca che
abbiamo appena sfiorato; ed è certo uno dei limiti del corpus. Il filone è sicuramente ricco e produttivo come mostrano alcuni recenti lavori
specialistici e di vario taglio (cito ad es.: Anna Castellino, Salvatore Loi, Carlo Pillai); tra le carte d’archivio (sul tema del “parto”) hanno  
lavorato sistematicamente Luisa Orrù e le sue allieve, in particolare Fulvia Putzolu.  
17
Nel saggio sono riportate tra l’altro le lettere di Costantino Nigra e brani della corrispondenza tra Giovanni Spano e Giovenale
Vegezzi Ruscalla; è un carteggio rimasto finora quasi inedito ma che meriterebbe una edizione integrale.  
18
Il riferimento è ad alcune tesi fatte fare da Cirese negli anni Sessanta a Giulio Deidda (Rubieri), Giuseppa Murtinu  (Vidossi)  e
Alessandra Loi (Inchiesta Napoleonica). Sulla tesi Loi vedi in All. G le lettere di Tassoni.
19
Enrica Delitala, Esperienze documentarie e repertoriali sul materiale etnografico sardo (“BRADS” 3, 1968-1971; Ricerca
scientifica e mondo popolare. Atti, 1973).
20
All. D\ Chiarella Addari Rapallo, Istruzioni per l’uso della perforatrice IBM Card 29 (dattiloscritto).
21
Per una precisa descrizione del tipo di schede, delle sezioni di ripartizione dei lemmi, dei processi di selezione etc. si vedano le tesi
specifiche ed in particolare: Anna Lecca, Indice analitico dell’ASTP, vol. XII-XVII (1971-1972).
22
Nei programmi generali gli interventi, in prima fase finalizzati alla gestione del corpus R, si sarebbero dovuti estendere anche alle
tesi di contributo all’ADS ed ai materiali editi.
23
Per la descrizione delle schede-programma, preparate con la consulenza del Centro di Calcolo dell’Università, si vedano le
istruzioni e gli articoli citati; la “rigidità” della scheda significava anche una ripartizione e disposizione non modificabile degli spazi
(alfabetici e numerici) da perforare per l’inserimento del maggior numero d’informazioni.
24
L’assegnazione delle relazioni sul campo a ciascun laureando fu fatta su base tematica sia per facilitare il preaddestramento dello
studente e la sua formazione settoriale, sia per disporre di quadri più omogenei degli argomenti.
25
L’istituzione a Sassari della Facoltà di Magistero nel 1969 ovviamente comportò uno spostamento delle iscrizioni di universitari del
centro-nord da Cagliari a Sassari; nel 1992 l’abolizione delle Facoltà di Magistero e la conseguente introduzione di una Facoltà di Lettere
(con anche un nutrito gruppo di insegnamenti demo-etno-antropologici) diminuì drasticamente il numero dei nostri studenti e laureandi
provenienti dal nuorese, dalla Gallura, dal Logudoro, dal sassarese.
26
  Naturalmente si tratta di una rete non rigida ma comprensiva di eventuali frazioni. Inutile precisare che non tutte le inchieste furono
di buon livello (e la differenza tra esercitazioni per l’esame e tesi di laurea è notevole) ed inoltre, come si dirà in seguito e come si può
verificare dagli indici generali e dagli elenchi, la distribuzione tematica  non coprì mai per tutte le località tutti gli argomenti.
27
Il corpus di relazioni R comprende quasi esclusivamente il materiale prodotto dagli studenti in quanto le inchieste personali fatte
dai docenti furono per lo più legate a studi specifici che furono pubblicati o a studi attualmente in corso di stesura.  
28
Un punto di riferimento obbligatorio (anche per la necessità di unificare i criteri) furono poi le schede ministeriali FKO e FKN
(soprattutto nella prima versione).
29
Nelle prime inchieste sul campo (R e tesi) i dati furono raccolti a mano (il vecchio bloc-notes e il quaderno degli appunti e
delle dettature figurano ancora in alcune delle R presenti in Archivio, con conseguenti problemi di lettura del manoscritto). I registratori
divennero strumento d’uso generalizzato solo negli anni Settanta e furono impiegati obbligatoriamente per le rilevazioni di fiabistica,
ma i primi registratori erano poco trasportabili, solo a corrente elettrica, talora di resa mediocre, a velocità fissa, usavano bobine a banda
magnetica di varie misure e poi cassette; il progresso tecnologico anche in questo caso creò problemi perché solo parzialmente (vedi § 3.5)
potemmo convertire le vecchie bobine a nastro ed impedire che si smagnetizzassero. Per quanto riguarda la fotografia si nota un salto tra
generazioni: raramente i rilevatori di un tempo avevano le capacità tecniche e l’”occhio etnologico” e, nonostante l’entusiasmo e la buona
volontà, spesso fornirono fotografie di mediocre qualità e poco leggibili (vedi ad es. lo sfondo di fotografie di pani); le relazioni e tesi
più recenti mostrano un notevole progresso e maggiore consapevolezza. Occorre segnalare che non tutti i rilevatori consegnarono le loro
registrazioni e i negativi delle fotografie.
30
  Tali problemi erano particolarmente sentiti nel settore delle ricerche sulla narrativa, là dove si trattava di registrare testi molto
lunghi, di farne una trascrizione che riproducesse anche i “tempi” del raccontare (vedi § 3.5), di fornire una traduzione in italiano corretta
ma non letteraria.
31
Purtroppo non è stato possibile depositare presso l’ISRE le nove bobine registrate (vedi Elenchi e Registro delle registrazioni); al
momento l’esito della ricerca è verificabile grazie alla tesi di Pasqualino Orgiana (Tradizioni popolari della Trexenta, 1971-1972).  
32
Per altre pubblicazioni e per le diverse edizioni dei lavori citati (in parte compresi in Ragioni metriche) vedi Testa 2011.
33
Una seconda campagna di inchiesta del CNSMP fu fatta nel 1967 da Nataletti, Cirese e Chiarella Addari Rapallo nel SulcisIglesiente. Nella documentazione didattica e scientifica (All. C) si accenna ad un progetto di duplicazione e trascrizione delle bobine e di
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catalogazione, ma si tratta di interventi che non furono realizzati; è rimasta solo per lungo tempo copia delle schede da campo.
34
Nel primo si chiedeva di «ricercare testi in cui si narrino vicende della vita di Cristo (particolarmente sulla Passione) o di Santi (ma
ricercare testi diversi dai goccius)» e si forniva un esempio (incipit: «Seu andadu a bella bingia mia»). Il secondo, ricerca su canti «in cui
si narrino gesta avventurose o romanzesche» proponeva in particolare di sondare l’esistenza dei testi con incipit «Ohi fiza, ahi fiza\Inue ses
andada», «Iscurtade un’istoria\Ca l’intendere è gloria», «Dunosa pigliaddi a me»; il primo questionario sui tipi metrici fornisce soltanto
uno schema indicativo di «mutu logudorese […], mutettu semplice […], mutettu cumpostu […], battorina», il secondo è un lungo elenco di
«denominazioni di tipi di componimenti […], denominazioni di procedimenti metrici […], termini vari […]».
35
Fatto verificato anche da me anni dopo in occasione di un corso monografico tenuto in concomitanza con la pubblicazione di
Ragioni metriche (vedi All. C\Programmi).
36
Alla fine degli anni Sessanta ci furono tentativi di ricerca verso altre direzioni ed in particolare verso i tipi di canto in quel momento
più coltivati. Da ricordare ad esempio l’indagine sui canti di protesta e sulla poesia dialettale di contenuto sociale fatta da Maria Chiara
Cerina tra i minatori di Carbonia (I canti sociali nella zona di Carbonia, tesi di laurea 1971-1972; Canti sociali di Carbonia in “BRADS”
5, 1974). Tali ricerche non proseguirono soprattutto per un atto di rispetto nei confronti di Clara Gallini, che già si occupava di canti sociali
e di protesta, e di Paoletta Atzeni studiosa in particolare dell’area mineraria.
37
  Copia della lettera a Fossati è ora in All. G. Come è noto Cirese ha proseguito i suoi incomparabili studi sulle strutture compositive
sarde e, per un certo periodo, trovò un valido interlocutore e collaboratore nel compianto Mimmo Bua.
38
A. M. Cirese, Inventari e repertori lessicali, formulari e metrici dei canti popolari italiani, ciclostilato, p.1, trad. di Inventaires et
répertoires lexicaux, formulaires et métriques des chants populaires italiens 1973 (Testa, 1973i); il testo, riveduto e ampliato è pubblicato
in Ragioni metriche (Testa, 1988a); per i primi interventi di elaborazione sulla Raccolta Barbi: A. M. Cirese, E1\RB. Esperimento di
elaborazione IBM di cento testi di canti popolari della Raccolta Barbi. Relazione, Roma 1967 (Testa, 1967t). Il campione di uno dei
modelli di scheda è in All. D.
39
Il riferimento è a quelle stampe popolari, generalmente di formato in 4° e a foglio unico, distribuite e vendute da “cantastorie”,
con componimenti profani e religiosi (canzoni, goccius) generalmente in campidanese e d’autore. Allo stato attuale della ricerca è difficile
indicare con precisione la consistenza numerica del Fondo trattandosi di una miscellanea comprendente anche numerosi libretti popolari
(non rientranti nella nostra catalogazione).
40
Folklore della terra e delle pietre in Sardegna, 1° rel. A. M. Cirese, 2° rel. G. Lilliu; nel lavoro (corredato da fotografie e carte
di diffusione di alcune denominazioni) venivano esaminati i documenti editi e inediti relativi a «leggende e tradizioni intorno alla forma,
natura del terreno, origine, antichi abitanti, monti, voragini, curiosità morfologiche, grotte, […] menhirs, betili, […] nuraghi».
41
La maggior parte delle inchieste risale agli anni tra il 1965 ed il 1970; una ripresa c’è stata nel corso degli anni Novanta (per es.
tesi di Valentina Cerbone a Villasimius, di Angela Manca a  Cabras e Fordongianus, di Graziella Pitzalis a Nurri e Orroli).  
42
Su Propp (Le radici storiche dei racconti di fate e La trasformazione delle favole di magia) Cirese tornò nel 1971-1972. A Propp
ed alla fiabistica dedicammo corsi io, Chiarella Addari Rapallo ed Anna Lecca (vedi § 1.4  note 18, 20, 21; vedi  inoltre All. C\Programmi
e le dispense).
43
Si fa rinvio alla Novelline per tutta la questione legata al Fondo compresi i progetti di edizione; ma per quanto so il Fondo
Comparetti è ancora inedito fatta eccezione delle citate raccolte sarde e della raccolta senese di Ciro Marzocchi pubblicata da Aurora Milillo
nel 1992; vedi Novelline anche per l’indicazione di miei precedenti saggi (Il manoscritto 58…, Cinque fiabe sarde…).
44
La traccia riguardò soltanto le aree coordinate da Cirese ed in cui le registrazioni furono fatte nel 1969; nelle altre regioni le indagini
purtroppo si interruppero subito a causa della morte improvvisa di Parlangeli e le inchieste furono fatte in una seconda fase nel 1972.
45
La collaborazione consolidò il rapporto scientifico e amicale con Paola Tabet e soprattutto con Aurora Milillo (vedi § 3.2, 3.4).
46
Per indicazioni più dettagliate su tutta l’indagine della Discoteca, sui risultati e sulle raccolte SAR si rinvia a Tradizioni orali non cantate
(sigla: IDS) e a C. Adddari Rapallo, Prima catalogazione del materiale narrativo sardo di nuova rilevazione in “BRADS” 4, 1972-1973.
47
Per l’elenco delle inchieste vedi Elenchi\Tesi, per le registrazioni vedi Registro delle registrazioni (ma si tenga conto che non tutti
i laureandi depositarono i nastri e le cassette registrate); vedi anche § 4, Appendice.
48
  Il bandito pentito riporta quattro testi campione in versione originale (7, 12, 24, 39).
49
Desidero invece ricordare che negli anni Novanta la Discoteca, con grande disponibilità, ci fornì copia restaurata di tutte le raccolte SAR.
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3.6. Momenti emergenti nel calendario tradizionale
Le prime ricerche sul campo fatte sul finire degli anni Cinquanta riguardarono,
oltre alla poesia popolare, alcune cerimonie del ciclo dell’anno: Maggio e San Giovanni
Battista. Si trattava di due temi importanti degli studi demologici europei ed italiani e per
i quali la bibliografia offriva interessanti riscontri in Sardegna; la tesi di Gisella Murru
(Contributo allo studio delle feste di maggio e di San Giovanni in Sardegna) discussa
nel 1959-1960 contribuiva alla conoscenza delle fonti; ma già Cirese aveva “scoperto” il
gioco di Ozieri e aveva isolato alcune specificità del San Giovanni. Non a caso il primo
gruppo di questionari, quelli di Cirese del 1960, comprendeva tracce per ricerche su
Usi e credenze legate al primo giorno di Maggio e su Riti tradizionali e credenze per
S. Giovanni Battista. Ben presto, e in coincidenza con la programmazione dell’ADS, le
indagini bibliografiche e sul campo si estesero all’intero calendario cerimoniale comprese
le feste patronali (vedi § 3.3 e All. D).
L’approccio al Maggio e al San Giovanni, diverso nei percorsi e nei risultati,
è rappresentativo del nostro modo di procedere gradualmente nell’orientamento delle
indagini, nella scelta dei temi, nel trattamento e nell’analisi dei documenti.
Il ciclo di Maggio e il gioco di Ozieri. Le prime ricognizioni bibliografiche
di Cirese portarono tra l’altro ad individuare nelle opere edite e manoscritte di Matteo
Madao (1723-1800) notizie etnografiche di notevole interesse. Al quasi dimenticato abate
Madao, Cirese dedicò uno dei suoi primi scritti sardi, Notizie etnografiche sulla Sardegna
del ‘700 nell’opera di Matteo Madao1 nel quale riproduce e commenta le pagine di
Madao e tra l’altro scrive:
«Nel Ripulimento [della lingua sarda, manoscritto della Biblioteca Universitaria
di Cagliari; Saggio di un’opera intitolata “Il ripulimento della lingua sarda” lavorato
sopra le due matrici lingue, la greca e la latina, Cagliari 1782] prima, e poi nelle Armonie
[dei Sardi, Cagliari 1787] il Madao ci offre una descrizione sommaria, ma non priva di
particolari circostanziati, del giuoco cerimoniale del primo maggio che, come preciseranno
poi successive informazioni, si svolgeva ad Ozieri. La costumanza è nota perché cinquanta
anni più tardi la descrisse il La Marmora nel suo Voyage, e precisamente nella seconda
edizione del primo volume che, in questo punto come in altri, amplia e modifica la prima.
Ancora una volta le notizie fornite dal La Marmora sono più ricche e particolareggiate:
mentre il Madao faceva consistere il giuoco nella semplice riunione delle fanciulle sotto
una sorta di baldacchino, nella messa in comune entro un canestro di “varie galanterie
donnesche”, e nel canto di una strofetta a “Maja” (con gli inevitabili rinvii al mondo
classico), il La Marmora precisa il meccanismo del gioco, che consisteva nel cantare,
dopo la strofetta iniziale, altre strofe alternativamente augurali e ingiuriose estraendo a
caso dal canestro, dopo ciascuna di esse, uno degli oggetti che i partecipanti vi avevano in
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precedenza deposto, così che ad ognuno toccasse in sorte l’augurio o l’ingiuria.  Tuttavia,
ancora una volta, le notizie del Madao erano esatte, anche se incomplete; e particolarmente
importante è la sua annotazione del testo del canto delle fanciulle, giacché sino ad oggi
ne sono note, a quanto ci risulta, solo le due lezioni raccolte indipendentemente dal La
Marmora e da F. Valla [Il primo maggio in Ozieri, in ASTP XIV,1895, pp. 525-527]  e quella
del Madao, che viene così ad essere la prima in ordine di tempo, e che sostanzialmente
conferma i testi successivamente raccolti. Eccone il testo […]: E Maja, e Maja\ Et bene
veniat Maja \ Cun s’arma, et cun su fiore \ Et cun totu su soliu amore».
Inizia così il legame tra Cirese e il gioco di Ozieri, su cui lo studioso soffermerà
più volte la sua riflessione, ora mettendo in luce le lezioni attestate, ora rintracciando
analogie formali con altre cerimonie divinatorie, ora analizzando i meccanismi logicostrutturali e pervenendo a tracciare «un quadro delle concezioni soggiacenti alle pratiche
o ai comportamenti che si inquadrano nell’idea generale di un mondo a disponibilità
insufficiente (e non aumentabile) dei beni» (Un gioco cerimoniale del primo maggio in
Sardegna, 1961; L’assegnazione collettiva delle sorti e la disponibilità limitata dei beni
nel gioco di Ozieri e nelle analoghe cerimonie vicino-orientali e balcaniche, 1963; Dal
gioco di Ozieri al numerus clausus dei beati danteschi. Tentativo di tipologia ideologica,
in “BRADS” 14, 1990 (vedi Testa 2011 per dati editoriali completi e aggiornati).
Se Cirese fu subito attratto dall’apparente semplicità del gioco e delle sue regole,
si trovò anche in presenza di un numero ridotto di attestazioni (Madao, La Marmora
e Valla, a cui si aggiunsero citazioni non contestualizzate della strofetta in Cambosu
e in Grazia Deledda) non univoche e con una sola localizzazione. Era indispensabile
un completamento degli spogli bibliografici (e la tesi Murru se pur con poche novità
operò in tal senso) e soprattutto una verifica sul campo. Questa già si ebbe nel 1959 con
un’indagine ad Ozieri di Rosa Losengo che trovò tracce (forse le ultime) della cerimonia
del primo Maggio e del canto2.
Il questionario del 1960 (All. D e Come fare ricerca, pp. 79-82) in primo luogo
si legava alla speranza di integrare le notizie sul gioco di Ozieri, ma anche tendeva a  
verificare la presenza in Sardegna degli elementi distintivi di un ciclo in Italia e in Europa
diffuso e vitale. Il questionario fu largamente distribuito tra gli studenti dei vari corsi e tra
i primi laureandi con tesi di contributo all’ADS, ma i risultati furono complessivamente
di scarsa consistenza: a quanto ricordo non affiorarono nuove tracce del gioco delle sorti;
emersero qua e là ma senza continuità credenze e riti primaverili. A metà degli anni
Sessanta abbandonammo la ricerca. Probabilmente fu un errore: sia perché un’indagine
sul campo più sistematica avrebbe potuto confermare l’assenza o quasi di un ciclo
di maggio altrove articolato e vitale; sia perché i segnali sparsi (culto mariano, feste
locali, cerimonie agrarie e pastorali collocabili in quel periodo) avrebbero richiesto un
approfondimento ed un maggiore impegno.
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San Giovanni Battista. Le ricerche sul ciclo di San Giovanni, già abbastanza ben
documentato nelle fonti edite, misero in luce immediatamente un complesso organico
di credenze e comportamenti rituali, esteso in tutta l’isola e molto vitale. Forse solo la
successiva inchiesta sulla modellazione dei pani permise in eguale misura di confrontarci
con la realtà, di essere testimoni di credenze e cerimonie radicate nella vita quotidiana
(fino alla fine degli anni Setttanta era sufficiente recarsi il 23 e il 24 giugno in qualsiasi
località dell’isola per condividere alcuni momenti del San Giovanni); inoltre il quadro
della situazione contemporanea poteva essere affiancato dalla ricostruzione precisa e
articolata, a memoria d’uomo, delle varie sequenze e delle trasformazioni in corso.  
Il ciclo di San Giovanni fu, per oltre un decennio, uno dei temi di ricerca
preferenziali assegnati agli studenti che dovevano sostenere l’esame (vedi Delitala,
Archivio ADS in “BRADS” 12-13) ed ai laureandi (vedi Elenchi). Come si è già detto
(§ 3.3), nel primo caso si trattava di inchieste-esercitazioni afferenti ad una sola località
e fatte in tempi brevi, nel secondo caso le inchieste riguardavano un gruppo di località
contigue ed in cui il rilevamento andava più in profondità; tuttavia la duplicazione dei due
tipi di ricerca molto spesso servì da verifica e completamento. Le indagini proseguirono
all’incirca fino agli anni Ottanta, un periodo in cui cominciava ad affievolirsi anche la
memoria del ciclo di San Giovanni come di molti altri aspetti della cultura tradizionale.
La produttività dell’indagine è indicata anche dalle molteplici lezioni del
questionario, scaturite dai nuovi elementi emersi e da nuove prospettive. Il primo
questionario del 1960 fatto da Cirese, ebbe una nuova stesura nel 1966 per “BRADS”
1; dal questionario generale si distaccò nel 1967 la parte sui nenneri (Cirese \Delitala,
Nenneri, nenniri, erme, elme), così come divenne autonoma nel 1970 la parte sul
comparatico (Rapallo, Comparatico di San Giovanni); nel 1973 l’indagine sui falò (pur
restando un punto importante del questionario sul S. Giovanni) assunse forma propria e
carattere più generale (Delitala, Falò, 1973).
Nel 1966 (Delitala, La documentazione sulla festa di San Giovanni in Sardegna,
“BRADS” 1) era già possibile fare una comparazione tra l’area coperta dalle fonti edite e
l’area interessata dalle inchieste (vedi carte); non soltanto si era passati da 25 a 84 località
documentate, ma soprattutto era cambiata la qualità delle attestazioni: il «piccolo gruppo
di notizie frammentarie riguardanti perlopiù elementi isolati del ciclo» era diventato un
complesso «di notizie organiche riguardanti l’intero ciclo». Dieci anni dopo era stato
coperto quasi tutto il territorio ed erano ormai ben definiti, anche nella distribuzione e
tipologia areale, gli elementi caratterizzanti (falò, pronostici, raccolta di erbe, sacralità
dell’acqua, pratiche mediche, rituali magici, comparatico e “vasi di Adone”, questi ultimi
però poco documentati) e la cronologia dei riti (momenti focali il pomeriggio e la notte
della vigilia, il 23; uno strascico il 24; talora una ripetizione in occasione di S. Pietro)
(vedi Come fare ricerca, pp. 82-96).
Mentre l’inchiesta era ancora in corso cominciammo a dedicarci a lavori di
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secondo grado: carte di prova, preparazione di repertori, analisi di alcuni cerimoniali.
I tre saggi di repertorio messi a punto tra il 1968 e il 1974 (tesi di Angela Marchi,
Fernanda Dessì, Pietrina Morittu) riguardarono la documentazione edita  e inedita; per
motivi organizzativi fu operata una ripartizione per provincia e si trattava ovviamente
delle province dell’epoca (Cagliari, Nuoro e Sassari). Pur nel rispetto di uno schema
generale unitario e di criteri guida unificati, i tre repertori si presentano con fisionomie
diverse dovute sia alla documentazione in sé, sia al progredire delle nostre esperienze nel
trattamento dei dati3.
La crescita della documentazione e la contemporanea sistemazione repertoriale
misero maggiormente in luce alcune peculiarità del ciclo sardo: l’intrecciarsi tra elementi
(falò e comparatico; comparatico e nenneri; pronostici, erbe, acqua, medicina) e la
funzione nodale del comparatico di San Giovanni B. (attestato quasi ininterrottamente in
Sardegna e raro o ignoto altrove).
Su questi temi poggiarono alcuni studi pubblicati in “BRADS”: Giulio Angioni,
Le tesi di contributo al Repertorio e all’Atlante Demologico sardo. Proposte per un piano
di ricerca sul campo (“BRADS”, 3, 1968-1971, pp. 18-24); Chiarella Addari Rapallo,
Il comparatico di San Giovanni in Sardegna. Stato della documentazione e prospettive
di ricerca (“BRADS”, 3, 1968-1971, pp, 25-37); Enrica Delitala, Connessioni tra
comparatico e falò di San Giovanni. Carta di prova per l’ADS (“BRADS”, 6, 1975, pp.
45-48).
Altri momenti del ciclo dell’anno. Le indagini sul ciclo dell’anno, nell’arco
compreso tra Natale e S. Giovanni, avevano fatto parte degli spogli bibliografici
sistematici e delle prime inchieste per l’ADS ma, fatta eccezione per il Calendimaggio ed
il ciclo di San Giovanni Battista, solo nel 1976 furono predisposti i questionari specifici.
In precedenza, i laureandi, come prima traccia e guida, disposero dei citati questionari di
Giovanni Bronzini  e del Manuel de folklore français di Arnold Van Gennep (§ 3.3).
Gradualmente, grazie ai riscontri bibliografici, alle inchieste sul campo,
all’osservazione diretta, alla documentazione fotografica e talora oggettuale, a metà degli
anni Settanta aveva preso forma il calendario dei momenti emergenti, spesso molto vitali
anche a livello urbano ma altrettanto spesso investiti da forti cambiamenti e processi
di acculturazione. Nel 1976 Anna Lecca e Luisa Orrù fecero la prima stesura dei nuovi
questionari: Natale; Capodanno; Epifania; S. Antonio abate; S. Sebastiano; Candelora; S.
Biagio; Primo marzo; Carnevale; Quaresima. Nel 1978, in Come fare ricerca, introdussi
una traccia per un’indagine sul periodo pasquale (Palme intrecciate per la Domenica
delle Palme; Inventario delle forme drammatiche ancora in uso) in modo da completare
il raccordo con il Maggio e il San Giovanni4. Viceversa le ricerche furono estese solo
sporadicamente al periodo dell’anno compreso tra luglio e dicembre e più generalmente
alle feste religiose patronali e locali5.
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  Le ragioni di questa disparità sono molte e, oggi, non tutte chiare. Sicuramente
influirono gli esiti dei primi sondaggi che non evidenziarono scadenze precise tra l’estate
e la fine dell’autunno; ma i cerimoniali dell’Assunzione, la questua del 1-2 novembre
(prima dell’invasione di Halloween), il concentrarsi di molte feste locali intorno a
settembre, i rapporti con l’agricoltura e la pastorizia, erano segnali che non abbiamo
saputo cogliere. Occorre aggiungere che il tipo di documentazione che affiorava ci portò
a spostare l’interesse dalla ricostruzione di singole occasioni a quello per manifestazioni
trasversali ed in primo luogo i falò, i pani cerimoniali, l’alimentazione (§ 3.8). Inoltre,
l’accelerazione dei processi di trasformazione e di oblìo, ci indusse a fare delle scelte,
prima che fosse troppo tardi, tra manifestazioni tutto sommato già sufficientemente
documentate e filoni tematici non ancora indagati in modo organico e sistematico.
Per un quadro più preciso di quanto prodotto sul ciclo dell’anno si rinvia ancora
una volta a Come fare ricerca (ed. 1992, pp. 48-106) ma con le seguenti precisazioni e
integrazioni bibliografiche:
* L’interesse per S. Antonio abate si lega ad una leggenda sull’origine del culto
e sull’origine del fuoco; le indagini si svolsero anche al di fuori della ricostruzione dei
rituali del 17 gennaio, nell’ambito delle ricerche sulla narrativa da un lato e sulla medicina
popolare dall’altro.
* La ricerca su fuochi e falò è strettamente legata ai programmi dell’Atlante
Etnografico Europeo (§ 2.3); il primo questionario, con l’elenco delle occasioni, ricalca
quasi interamente il questionario dell’EA. La scheda con distribuzione tabellare si
riferisce invece ad una ricerca di secondo grado ed è più direttamente orientata sulle
problematiche sarde.
* Le ricerche sul Carnevale furono oggetto anche delle prime tesi di contributo
all’ADS, in un periodo in cui il Carnevale, ed in particolare i mascheramenti, erano in
via di attenuazione e di riduzione al livello infantile. La reviviscenza, spesso indotta,
che ci fu qualche anno dopo portò ad intensificare le ricerche e ad orientarle in modo da
distinguere la tradizione nel passato e le manifestazioni contemporanee; per tale motivo si
misero a punto due differenti questionari (Il Carnevale nel passato e Il Carnevale oggi).
Del Carnevale, con partecipazione diretta e con l’ausilio di alcuni studenti e laureandi,
si occupò in modo particolare Luisa Orrù; di tale interesse di studio si vedono i risultati
in alcuni lavori di repertorio pubblicati in “BRADS” e nel contributo al volume del 1989
Il Carnevale in Sardegna6. Le ricerche furono riprese qualche anno dopo allorché Luisa
decise di rivedere tutti gli scritti e riunirli in un volume, Maschere e doni, musiche e balli.
Carnevale in Sardegna, Cagliari, Cuec 1999. Il volume purtroppo uscì postumo, con una
mia breve Presentazione, con fotografie di un suo allievo, Gian Michele Deiana, con il
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saggio Musica, canti e balli nel Carnevale di Aidomaggiore e Ghilarza di un altro allievo,
Marcello Marras7, con una nota di Fulvia Putzolu e Teresa Usala:
«Slancio, controllo e rispetto sono i principi che hanno caratterizzato il
nostro gruppo di lavoro e ci hanno accompagnato nel nostro rapporto con Luisa; oggi
contrassegnano la nostra volontà di valorizzare quanto da lei tracciato che, se la vita non
fosse stata così avara, siamo sicure avrebbe dato frutti copiosi.
Con molto rispetto ci siamo accostate a questo lavoro sul Carnevale che Luisa
non ha potuto completare […]. Ci hanno incoraggiato in questo progetto Enrica Delitala
che con fermezza ha voluto che questo libro venisse alla luce ed Anna Lecca che ha riletto
il dattiloscritto con estrema cura.
Luisa aveva provveduto a far ribattere i testi, aveva incominciato a rivederli e
aveva fatto delle correzioni e delle aggiunte. Stava scrivendo un’introduzione che non ha
fatto in tempo a concludere. Sulla sua scrivania sono rimasti appunti, riflessioni, schede
di letture.
Il libro è tutto quello che era in qualche modo compiuto. Il lavoro è tutto di
Luisa, il nostro compito è stato quello di cercare di renderlo fruibile agli altri […]».
* Le indagini sulla quaresima e sul periodo pasquale si legarono alle ricerche
sull’alimentazione e sui pani cerimoniali per alcune tipologie particolari che resero
necessarie indagini mirate sulle settimane quaresimali e le forme di calendarizzazione
(ogni settimana con una denominazione e il riferimento a cibi o pani particolari come per
es. Lazzaru), sulle palme intrecciate, sulla funzione simbolica nel rito del tempo pasquale
di uova, colombe etc.
* L’indagine sui “vasi con erbe” (nenneri, elme) prese le mosse dai dati editi che
attribuivano l’uso al S. Giovanni. In realtà la documentazione emersa attestò la presenza
(tuttora vitale anche a livello urbano) dei nenneri in occasione della preparazione dei
“sepolcri” nella Settimana Santa; solo in casi sporadici e non sempre sicuri si trovarono
tracce dell’uso per San Giovanni o altre date annuali (per es. vedi: Riccardo Virdis,
Nenneri per la Settimana Santa e per San Giovanni in Ogliastra, in “BRADS” 5, 1974 e
nella tesi di R. Virdis).

3.7. Dalla nascita alla morte
L’interesse per il ciclo della vita è stato nettamente inferiore a quello per il ciclo
dell’anno; non fu mai varato un piano generale per le ricerche (come dimostra anche
la mancanza di questionari per le rilevazioni) e le indagini fatte negli anni Sessanta e
Settanta più che una linea di continuità indicano un interesse momentaneo che portava a
saggiare alcuni temi specifici.
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In modo autonomo rispetto all’ADS e prevalentemente a carattere individuale
(vale a dire senza il coinvolgimento di tutto il gruppo) e con prospettive e finalità nuove,
si svilupparono dagli anni Ottanta in poi, importanti ricerche (alcune delle quali tuttora in
corso). Non si può parlare di un unico percorso di ricerca “dalla nascita alla morte”, ma
piuttosto di vari percorsi, legati all’ADS solo genericamente, in quanto riconducibili ai
singoli docenti (Luisa Orrù, Anna Lecca, Enrica Delitala).
Le indagini per l’ADS. Al ciclo della vita rinviano alcune delle mie prime
pubblicazioni (tra il 1964 e il 1967) su usi funebri e usi di nascita, nate nell’ambito
del progetto di studio del Dizionario del Casalis (vedi § 3.2, Repertorio Angius) ed
un’indagine bibliografica su La documentazione sulla “covata” e sulla “parte del
marito” in Sardegna (“Studi Sardi”, 1967)8. Sulla stessa linea si muovono le tesi di Vera
Farina (Saggio di repertorio delle voci sarde del “Dizionario” di G. Casalis: usi nuziali
e funebri, 1970-1971) e di Mariangela Vedele (Bibliografia analitica degli studi sul ciclo
della vita in Sardegna: nascita e matrimonio, 1972-1973).
Tra fonti edite e ricerca sul campo si erano mosse due tesi degli anni Sessanta
volte allo studio della poesia popolare (M. Isa Sarullo, Canti funebri e ninne nanne nel
Sassarese, 1965-1966; Franca Meloni, Forme della poesia tradizionale nuorese: lamenti
funebri e retroghe, 1966-1967).
Un gruppo di tesi discusse tra il 1969-1970 e il 1972-1973 indicano un momento
in cui si stava cercando di avviare un’organica indagine sul campo: A. Fiori, Inchiesta
sugli usi relativi alla nascita e alla prima infanzia nei centri di Castelsardo, Sennori e
Sorso; M. T. Lecca, Credenze e pratiche arcaiche relative alla gravidanza, al parto, al
puerperio e alla prima infanzia. Inchiesta in due centri della Marmilla; M. T. Matzuzzi,
Contributo all’ADS. Inchiesta in Trexenta sul ciclo della vita; M. G. Peralta, Contributo
all’ADS. Inchiesta in sei località della Planargia sul ciclo della vita; N. R. Russo e M. P.
Sinzula, Contributo all’ADS. Inchiesta ad Escolca sul ciclo della vita.
Nel 1974 e nel 1975 alcune iniziative esterne ad ampio raggio furono occasione
per fare dei sondaggi che successivamente estendemmo a tesi e inchieste di studenti (ma
con risultati poco convincenti).
La prima data è quella del Convegno dell’EA tenutosi a Visegrad che, tra i temi
in discussione, ebbe “tipologie delle culle in Europa” e loro trattamento cartografico;
nella mia comunicazione proposi un primo quadro problematico della situazione italiana
(vedi: Delitala, Problems in Mapping the Italian Types of Cradle, in “Ethnologia
Europaea”, VIII, 2, 1975). La seconda occasione furono il Convegno e la Mostra  “Amour
et mariage en Europe” (Liegi 1975) a cui demmo un piccolo contributo frutto di ricerche
bibliografiche e sondaggi sparsi (vedi § 2.3; All. B; All. D).
Nel frattempo, così come accadde per alcuni momenti del calendario,
abbandonammo l’idea (rimasta alquanto nel vago) di indagini sistematiche su tutto il
94

“ciclo della vita” anche se indirettamente la nascita, le nozze e la morte continuarono ad
essere documentate attraverso le ricerche sull’alimentazione e i pani cerimoniali. E, come
ho già accennato,  parallelamente ad un crescente interesse per le strutture del quotidiano
e per i modi di vivere della società contemporanea ed urbana, si svilupparono i progetti
individuali che illustrerò qui di seguito.
Gli studi di Luisa Orrù sul ciclo riproduttivo in Sardegna. Come si è detto (§
1.4) la nomina di Luisa Orrù a professore associato di Antropologia Culturale accentuò
la sua autonomia e convogliò le sue ricerche preferenziali su temi più strettamente
antropologici di quelli propri dell’ADS. Ma già in precedenza Luisa aveva individuato
i settori che sarebbero diventati centrali nel suo lavoro e che avrebbe trattato con nuove
prospettive grazie anche al gruppo di ricerca che seppe creare (Aldo Domenico Atzei,
Fulvia Putzolu, Gerolama Rozzo, Teresa Usala) e che andò crescendo nel tempo per
l’apporto di laureandi che in molti casi, dopo la laurea, continuarono a collaborare. Ma
questa è un’altra storia: è quella della vicenda personale di Luisa, della formazione e degli
itinerari dell’”Archivio Orrù” e di un terreno di ricerche continuato da Fulvia Putzolu .
Nel numero 12-13 (1984-1986), di “BRADS” dedicato in buona parte ad un
bilancio dei lavori di gruppo ed ai percorsi dell’ADS, Luisa pubblicò un lungo e dettagliato
scritto (Stato della documentazione e prospettive di ricerca sul ciclo riproduttivo in
Sardegna, pp. 17-37) in cui ad un tempo faceva una rassegna dell’esistente e ne analizzava
il taglio prevalente, rivolto all’indagine su alcuni aspetti legati alla nascita e alla prima
infanzia, dava una precisa definizione dell’oggetto di studio cioè della “sequenza
riproduttiva”, esponeva il progetto di lavoro e forniva un articolato e problematico piano
di lavoro.
Le ricerche di Anna Lecca sul ciclo dell’infanzia e sui giocattoli. La nascita e
l’evoluzione di questo interesse, divenuto col tempo preminente nell’attività di ricerca di
Anna Lecca, vengono così illustrate dalla stessa Lecca:
«L’interesse per il folklore infantile nasce in modo occasionale agli inizi
degli anni Novanta nell’ambito del lavoro collettivo sulla panificazione tradizionale
sarda. Si indagava sui pani destinati ai bambini e lo spoglio sia del materiale edito
sia di quello inedito (relazioni e tesi di inchiesta sul campo) rivelarono, a una prima
ricognizione, scarsità di dati, lacune, frammentarietà. In realtà era stata sporadica anche
l’attenzione per il mondo infantile nella sua totalità, con l’eccezione di alcuni aspetti
legati alla cerimonialità della nascita e di alcune forme di poesia popolare (ninne nanne e
filastrocche). L’esigenza dunque di un’indagine sistematica e approfondita si concretizzò
con l’elaborazione di questionari più articolati e di ricerche mirate che coinvolsero i
numerosi studenti frequentanti. Pani dentaruolo, pani giocattolo e pani cerimoniali che
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rendono indispensabile la presenza dei bambini (come per Capodanno e per la questua
del 2 novembre) si presentarono in una varietà sorprendente di forme e occasioni
difficilmente intuibili prima.
A questo primo nucleo tematico si devono le pubblicazioni: Pani e bambini:
quotidianità e cerimonialità e I pani della Quaresima e della Pasqua in “BRADS” 14,
1990, pp. 27-34 e 35-42; il contributo alla preparazione della mostra In nome del pane
e i testi del relativo catalogo (pp. 29-33, 69-72, 86-92) (vedi § 3.8); più recentemente,
Quotidianità e cerimonialità nei pani per i bambini in Pani. Tradizione e prospettive
della panificazione in Sardegna, Nuoro, Ilisso 2005, pp. 289-313 (vedi All. C \Lecca \
Pubblicazioni).
Si era aperta così una strada poco battuta sull’infanzia. Collegando l’attività
scientifica con quella didattica, i programmi per l’esame di Storia delle Tradizioni
Popolari cercarono di ovviare a questa carenza includendo tra gli argomenti del corso
monografico “il ciclo infantile”, il che rese possibile l’avvio di indagini sistematiche
nelle varie località sarde (ancora una volta grazie al coinvolgimento degli studenti che
risposero con entusiasmo). I primi sondaggi sul ciclo infantile nella sua generalità diedero
risultati non adeguati all’articolazione e complessità del tema; molti aspetti furono
documentati in modo generico e superficiale o furono tralasciati, mentre altri emersero
in tutta la loro importanza e novità. E’ il caso, ad esempio, della prima tesi assegnata e
discussa (Ignazia Scanu, Il ciclo infantile in un centro della Marmilla: Mogoro, anno
acc. 1990-1991) nella quale si avvertono i limiti di uno schema di ricerca eccessivamente
esteso che condizionò l’omogeneità del rilevamento. Ma lavori come quelli della Scanu
e degli altri primi rilevatori evidenziarono la necessità di articolare meglio il progetto
generale e di concentrare le indagini su un settore che appariva quanto mai ampio e ricco
di prospettive: il gioco e i giocattoli tradizionali dell’infanzia.
Centralizzare le ricerche su questo tema portò, attraverso tesi di laurea, indagini
di studenti, mie inchieste personali, alla costituzione di un corpus documentario di
notevole importanza anche per la consistenza dei materiali fotografici e museografici.
L’indagine, durata un ventennio e ancora in corso, permette di fare un primo bilancio
positivo: le località di indagine sono circa 160 e coprono gran parte del territorio isolano
(pur con una minore incidenza della parte settentrionale); le tesi di laurea con inchieste
sul campo approfondite sono state una trentina; si è prodotta una ricca collezione di circa
300 esemplari di giocattoli (vedi oltre), ricostruiti dagli informatori più anziani nelle
stesse forme e con gli stessi materiali di un tempo.
A questo filone di indagine si riferiscono le seguenti mie pubblicazioni:
Giochi e giocattoli della tradizione popolare: stato della documentazione e
prospettive di ricerca in Centiscriptio. Scritti demo-etno-antropologici offerti a Giuseppe
Profeta, numero speciale di “Abruzzo”, 2001, vol. I, pp. 287-307; Il gioco tra passato e
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presente in B. Deplano, Giocattoli, Cagliari, Zonza 2003; Giocattoli di legno, Antichi
mestieri e saperi di Sardegna, 2010 (vedi All. C\Lecca \Pubblicazioni).
Attualmente è in preparazione un volume che, a partire dalla riflessione sulla
condizione infantile degli inizi del Novecento in Sardegna, presenta una documentazione
di filastrocche, giochi e giocattoli della cui ricchezza rende conto anche l’ampio apparato
fotografico.
Sempre in relazione a questo tema i docenti afferenti alla cattedra di Storia
delle Tradizioni Popolari hanno collaborato (in particolare con Nando Cossu) al progetto
di costituzione del Museo del giocattolo di Zeppara. La collaborazione continuativa e
costruttiva è dimostrata tra l’altro dagli interventi di Anna Lecca e di Enrica Delitala alla
cerimonia di inaugurazione del Museo nel dicembre del 2002.
Per alcuni anni il Museo del Giocattolo fu diretto da Marina Casta laureatasi in
Lettere con una bella tesi sul gioco a Solarussa (relatori Delitala e Lecca) e che ha operato
come tutor di Storia delle Tradizioni Popolari nella Facoltà di Lettere (vedi § 3.1).
Da questa continuità nella collaborazione e dalla conoscenza del Museo, della
sua struttura e della sua gestione, è derivato l’impegno a donare al Museo di Zeppara la
già citata collezione di giocattoli donatimi dagli studenti e dai laureati e accresciuta da
altri esemplari di mia proprietà.
In seguito si è sentita più pressante l’esigenza di allargare lo sguardo oltre
l’attività ludica, per comprendere meglio il ruolo del bambino all’interno della famiglia
e della comunità, per valutare quanto prevalesse l’attenzione nei suoi confronti o invece
l’indifferenza. A lungo gli studi demologici hanno trascurato del bambino soprattutto
la quotidianità e a questa lacuna si è cercato di rimediare, per la parte sarda di nostra
competenza, con tesi che riguardavano l’infanzia, ma stavolta condotte in maniera
più approfondita e con questionari mirati. Condizione dell’infanzia, processi e agenti
di socializzazione, diversità di genere, rapporto genitori\figli, sistemi educativi, lavoro
dentro e fuori casa, malattie infantili e rimedi magico-empirici, abbigliamento, culle,
alimentazione, sessualità, sono tra i temi indagati.
Recentemente il campo di indagine si è esteso (anche con ricerche bibliografiche
e d’archivio) ad alcune tematiche “più difficili” affrontate in stretta collaborazione tra me
ed i miei allievi ed il gruppo che fa capo a Fulvia Putzolu e che aveva già lavorato in tale
direzione (aborto, infanticidio, abbandono, affidamento tradizionale, atteggiamento nei
confronti di bambini deformi, illegittimi, morte del bambino, bambino e lutto)» (Anna
Lecca).
Le ricerche di Enrica Delitala sui comportamenti funerari. Le ricerche che ho
cominciato a sviluppare alla fine degli anni Settanta hanno poco in comune, a parte il
tema generale della morte, col mio citato studio del 1964 relativo alla documentazione
sugli usi funebri nell’Angius\Casalis (vedi § 3.2).
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Intorno al 1978, all’interno di un proposito di ricostruzione di alcuni aspetti
della storia di un villaggio della Sardegna centrale, iniziai lo studio delle lapidi del
cimitero di Orani. Alcuni anni dopo, estesi la ricognizione (anche col supporto, per la
parte fotografica, di Fiorenzo Serra) al cimitero monumentale di Bonaria a Cagliari ed al
cimitero di Sassari; e quindi, nel corso degli anni, al cimitero cagliaritano di S. Michele,
al cimitero di Oristano e a numerosi altri sparsi per tutta la Sardegna ed in cui operarono
anche vari studenti in connessione con due corsi monografici (“Antropologia della morte”
del 1985-1986 e “L’ideologia della morte nella società contemporanea” del 1990-1991)9.
Nello stesso periodo avevo iniziato lo studio sistematico delle modalità
di partecipazione pubblica di un decesso, assumendo come punto focale la forma
contemporanea più evidente, la necrologia pubblicata sulla stampa quotidiana. Un
primo raffronto con le forme attestate nel passato evidenziava uno spostamento dalla
comunicazione orale ─ diretta, selettiva, realmente circoscritta ─ a quella scritta, fruibile
indistintamente da tutti ed estesa su un vasto territorio; si notava anche una progressiva
estensione, a livello di centri minori e di categorie economiche e sociali medie, di
strumenti comunicativi (la scrittura e il giornale) un tempo specifici del tessuto urbano e
di categorie elevate e colte.
Le due ricerche (cimiteri e annunci) progredirono, pur con varie interruzioni,
fino al 1991 e diedero luogo a due scritti: una comunicazione (Dying in Sardinia today:
obituaries) al 3° Congresso Internazionale  della SIEF (Zurigo 1987) ed un contributo
al n. 16 (1990) di “Quaderni Bolotanesi”, Dalla parte dei vivi. Appunti sulle necrologie
nei quotidiani sardi. Al 1990-1991 risalgono i questionari (Il rapporto con la morte)
pubblicati nell’edizione del 1992 di Come fare ricerca, ai quali si collegano alcune
ricerche degli studenti ed alcune tesi di laurea tra cui quella di Tanja Corrias (Nuoro) e
quella di Egidiangela Sechi (Sindia).
Impegni didattici e l’urgenza di portare a termine altri lavori, mi costrinsero
a sospendere la ricerca che tuttavia era ormai definita, almeno per quanto riguardava
la documentazione di supporto (indagine fotografica e schedatura delle sepolture in
circa trenta cimiteri; schedatura di un ampio campione di necrologi pubblicati nei due
quotidiani della Sardegna, “L’Unione Sarda” e “La Nuova Sardegna”), la documentazione
comparativa, la bibliografia.
Pur con molte incertezze legate anche all’invecchiamento del corpus
documentario, ripresi la stesura del lavoro intorno al 2005 avendo tra l’altro elaborato
uno schema allargato alla ricostruzione della memoria familiare attraverso carteggi,
fotografie, ricordi orali. Ma ragioni personali e di lavoro non previsto, non ultimi tutti i
problemi legati all’Archivio ADS e la stessa stesura di questi Frammenti, rendono sempre
più incerta la possibilità di porre  fine alla ricerca.

98

3.8. Produzione, consumazione, valore segnico e valore sociale del cibo
3.8.1. Plastica effimera in Sardegna: il pane
«… felicità dello studio […] l’incontro con i pani sardi cerimoniali […] nel
1965» scrive Cirese in All’isola dei sardi (p. 11). Ed effettivamente pochi altri “incontri”
di studio furono per noi così entusiasmanti, inaspettati e ricchi di seguito come quello
col pane. Ben descrive Cirese l’inizio di questa ricerca in alcune pagine datate «Roma,
novembre 200510»:
«Felice fu, davvero, quel momento in cui scoprii, scoprimmo, i pani sardi:
bellezza, e non soltanto cibo, sia pur prezioso. […] Strumento principe del Repertorio
[e Atlante Demologico Sardo] furono ovviamente i questionari, avviati fin dal 1960
con naturale varietà di oggetti. Tra gli altri ci fu anche il pane: un tema che all’inizio
fu presente per ragioni sistematiche e non per suo proprio spicco o rilevanza; inoltre il
questionario ─ redatto nel 1965 ed intitolato Tipi e denominazioni del pane ─ considerò
il pane soprattutto in quanto prodotto fabrile e in quanto cibo: tipi di farina e di lievito,
modi di preparazione e di cottura, e simili. Tuttavia subito ci si impose, senza però che
ce ne avvedessimo, quella che poi ebbi a chiamare la “biplanarità” dei pani, e cioè il loro
valere ed agire come segno oltre che come alimento. Nel questionario infatti ci furono
anche domande sulle “forme”, passando così all’altra faccia: dal pane che nutre al pane
che dice. Ovviamente, per documentare le forme, il questionario chiese che i rilevamenti
fornissero anche fotografie e disegni. E furono appunto le fotografie ─ primissime quelle
dei pani di San Sperate procurate da Assunta Schirru e pubblicate in parte nel primo
numero del “BRADS”, 1966 ─ che dettero alla ricerca una decisiva svolta: in pura levità
di forme, i pani di Sardegna ci abbagliarono, il tema divenne centrale, e prese il via un
fervido lavoro collegiale, donne nelle loro case a dar vita all’arte,  e studenti e studentesse
in esercitazioni e tesi. Così negli angusti armadi a vetri del nostro corridoio, in Facoltà,
cominciarono ad allinearsi, prima, ed a stiparsi poi, le trine, i merletti, i trafori, i dischi, i
rami, i pastorali, le croci di pane: una raccolta preziosa che, dopo averla per anni curata
ed accresciuta, Enrica Delitala ha infine donato al Museo dell’ISRE di Nuoro perché,
fuori dagli stipi, goda della luce e dello spazio cui ha diritto».
Inizio e fine di un percorso e di un amore profondo e tormentato. Come ha
scritto Cirese “le forme e denominazioni del pane” fecero parte già del primo gruppo di
temi assegnati ai laureandi con tesi ADS, i quali in stretto legame con le indagini sul ciclo
dell’anno diedero spazio soprattutto ai pani cerimoniali. Fu l’apertura su un mondo ancora
poco conosciuto nella sua interezza e poco presente nella documentazione fotografica ed in
quella museale e oggettuale; un mondo che subito ci sovrastò per la finezza dei modellati,
per la varietà di forme, di occasioni, di significati,  per la sua quotidianità, per la diffusa
capacità delle donne trattandosi di un lavoro e di un’arte quasi solo al femminile. «Il tema
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divenne centrale» dice Cirese; dal 1965 in poi, quasi ininterrottamente, raccogliemmo e
integrammo la documentazione in base ai risultati e all’identificazione di nuove tipologie,
alle necessità di uno studio che si apriva su numerose strade e che ad ogni passo poneva
problemi, a cominciare dal livello della raccolta e della prima sistemazione dei dati. Le
varie redazioni dei questionari, dattiloscritte e a stampa, danno conto di questo lavorio:
tra il 1960 e il 1965 una scheda abbastanza generica, che fu leggermente variata e resa più
consistente negli anni seguenti fino all’articolazione in più schede, fatta nel 1973, ed ai
nuovi questionari del 1974 (Panificazione tradizionale: vitalità dell’uso e passaggio alla
panificazione tradizionale e Panificazione tradizionale: ciclo di lavorazione e struttura
del gruppo delle persone addette alla preparazione del pane)11.
Ai primi rilevatori, quelli degli anni Sessanta, si richiedeva una descrizione
attenta di ogni tipologia reperita ed una documentazione fotografica, ma non si
accennava  alla possibilità di “allegare” esemplari dei pani. L’idea di fare una raccolta e
di documentare la modellazione dei pani attraverso i pani reali, fu successiva e casuale:
Assunta Schirru, Giulio Angioni, Maria Piliu, Italo Frau, Marisa e Laura Iamundo (solo
per citare i primi “fondatori” della raccolta) posti di fronte alla difficoltà di trasferire nella
scrittura i pani visti, fotografati o raccontati (perché si trattava talora di tipologie non più
in uso) portarono in Istituto alcuni esemplari per verificare la complessità di un prodotto a
tante facce (forma, materia, segno, tecniche di lavoro, gusto, modello di base e variazione
locale e individuale etc.) e tentare la messa a punto di criteri descrittivi uniformi.
Fortunatamente ci lasciammo incantare dai pani modellati ed intuimmo quanto fossero
preziosi e irripetibili tutti gli esemplari, anche quelli apparentemente insignificanti, anche
quelli d’uso quotidiano che ci vennero dati “da mangiare” (e che non mangiammo).
Ai pani del Campidano, a quelli della Trexenta ed a quelli del Logudoro e del
Marghine se ne aggiunsero ben presto altri e, col tempo, l’acquisizione di campioni
delle principali tipologie locali divenne una consuetudine (o forse un obbligo). Nel
1973, da un primo bilancio del lavoro fatto ad iniziare dal 1965 (Delitala, L’inchiesta
sulla panificazione tradizionale in Plastica effimera) risultava che i rilevamenti avevano
toccato 111 località e che la collezione di pani ammontava a 150 unità. Quando nel 1990
trasferimmo la raccolta a Nuoro presso l’ISRE (anticipando in tal modo il recente deposito
di tutto l’Archivio ADS) erano entrati a far parte della collezione più di 400 pani (alcuni
dei quali però non sopravvissero al tempo ed al deterioramento della materia prima).
Giustamente, Cirese ricorda «gli angusti armadi a vetri del nostro corridoio, in Facoltà,
[in cui] cominciarono ad allinearsi prima, ed a stiparsi poi, le trine, i merletti, i trafori, i
dischi, i rami, i pastorali, le croci di pane», quei reperti che nonostante la polvere e i fori
prodotti dal punteruolo, nonostante la friabilità, nonostante la perdita della lucentezza
della superficie e l’invecchiamento del colore originario, nonostante gli interventi di
restauro, indispensabili in certe situazioni ma non professionali, non perderono il loro
fascino ed i loro significati. Anche se nelle nostre indagini procedemmo in parallelo alla
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raccolta della documentazione cartacea (comprendente anche alcuni disegni) e di quella
fotografica, la collezione divenne la parte più importante e quella che diede realmente
visibilità alla nostra ricerca.
Quelle vetrine e il loro contenuto però ci riempirono a lungo di sensi di colpa e
per anni ci siamo dibattuti nel dubbio della liceità di quanto stavamo facendo; eravamo
infatti consapevoli del disturbo che le vetrine stipate di pane recavano ai colleghi ed agli
studenti che circolavano nei corridoi della Facoltà. Fu questo uno dei motivi per cui,
allorché avemmo l’occasione di trasferire lo studio dal 1° al 3° piano, decidemmo di
concludere il lavoro di raccolta e di studiare una migliore e definitiva collocazione dei
pani e dei documenti annessi. D’altronde, uno sguardo a quanto avevamo fatto nell’arco
di tempo in cui ci eravamo interessati ai processi tecnici e artistici della panificazione,
mostrava che nel complesso avevamo raggiunto molti dei nostri traguardi e in primo
luogo quello di “trarre dall’ombra uno dei tratti culturali più intrinseci e rappresentativi
della condizione sarda”12.
Nel 1990, al momento della cessione all’ISRE e, contemporaneamente, della
definitiva catalogazione dei pani, della revisione di tutte le indagini bibliografiche e
sul campo e della programmazione della mostra, si tracciò un quadro dello stato della
questione, presente, passato e forse futuro di un “frammento” importante della nostra
storia e dell’ADS. La carta di distribuzione dei dati che accompagnava Il ciclo del pane in
Sardegna: un problema aperto (Delitala in “BRADS” 14, 1990) indicava una copertura
del territorio senza grandi lacune; analizzando più in dettaglio i dati, era possibile tracciare
un quadro chiaro (anche se ovviamente incompleto) delle occasioni e delle relative
tipologie di pane cerimoniale, erano altresì definite, anche nella ripartizione areale, le
tipologie fondamentali dei pani d’uso quotidiano, si avevano documenti sufficienti sulle
sequenze di panificazione (sia per gli aspetti tecnici sia per quelli sociali). La ricerca non
si poteva dire certo conclusa: molti problemi restavano aperti, molti aspetti richiedevano
approfondimenti e verifiche, non ultimi quelli della trasformazione di forme e ingredienti,
della commercializzazione e industrializzazione, dell’appiattimento e delocalizzazione
degli usi e dei tipi di pane.
La raccolta fu fatta a costo zero perché tutti gli esemplari furono donati da
noi stessi docenti, dagli studenti, da amici, da colleghi. Forse all’epoca non tenemmo
abbastanza conto del costo materiale dei singoli pani e della fatica del panificare, ma
quasi sempre alla nostra caparbietà (che si legava anche alla crescente urgenza di
documentare un mondo che stava sparendo) si unì l’entusiasmo degli studenti che erano
portati a guardare con altri occhi alla loro stessa cultura e che seppero coinvolgere madri,
nonne, vicine di casa, le panificatrici più esperte, e che scavando nella memoria trovarono
le tracce di modelli e riti dimenticati13.
Anche nel percorso sulla modellazione dei pani, l’acquisizione di attestazioni
nuove e “da campo” procedette in parallelo con lo spoglio bibliografico, con la schedatura
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dei reperti, con la campagna fotografica, con la preparazione di repertori, con lo studio
di tipologie e problemi, generali o specifici, come indicato dalle nostre pubblicazioni e
in particolare da “BRADS”, i cui numeri accolsero sempre scritti o foto sulle forme di
panificazione. Mi limiterò a citare qui solo alcuni titoli non essendo possibile, per ragioni
di spazio, elencare tutte le tesi e tutte le pubblicazioni ampie o minute (vedi Elenchi, All.
C\Pubblicazioni, “BRADS”).
Per quanto riguarda le bibliografie analitiche, i primi lavori sono dovuti a due
laureande, Gabriella Pinna (1968-1969) e Gisella Panigada (1976-1977) le quali si
occuparono rispettivamente dell’Angius\Casalis e delle fonti bibliografiche; un estratto
rielaborato dei due lavori è stato pubblicato in Plastica effimera (G. Pinna, Panificazione
e pasticceria in Sardegna alla metà dell’Ottocento. Saggio di repertorio14; G. Panigada,
Nota bibliografica). Ad anni più recenti risalgono l’ampio contributo di Pasqualina
Marrosu in “BRADS” 14, 1990 (La documentazione sul ciclo del pane dal 1774 al 1860)
e la tesi (romana) di Maria Teresa Mazzella (I pani sardi. Le ricerche degli ultimi venti
anni, 2 volumi, 1985-1986) su cui vedi la nota bibliografica e quanto scrive Cirese nel
volume della Ilisso (Pani, pp. 412-417 e 8-9)15.
Tra il 1991 e il 1998 fu impostato e parzialmente realizzato il “repertorio dei
dati inediti sul ciclo del pane”; anche in questo caso si procedette secondo una divisione
provinciale (Carmina Orrù, 1991-1992: provincia di Cagliari; Anna Rasile, 1993-1994:
provincia di Nuoro; Manuela Murtas, 1997-1998: provincia di Sassari); rimase esclusa la
provincia di Oristano.
A proposito della collezione dei pani si è accennato alla funzione che essa ebbe
nel far uscire noi dall’ombra, ed insieme nel contribuire a vitalizzare l’interesse per i pani
sardi cerimoniali, anche se indirettamente e talvolta in forme non condivise.
In questo percorso di visibilità ci sono tre momenti essenziali.
Nel 1973, su incarico dell’Assessorato all’Industria della Regione Autonoma
della Sardegna, Alberto M. Cirese, Chiarella Addari Rapallo, Giulio Angioni ed io,
curammo un volume intitolato Plastica effimera in Sardegna. I pani. La riproduzione
della tavola di Cominotti\La Marmora con la mola asinaria e 48 fotografie di nostri pani16
accompagnavano scritti vecchi e nuovi: un’ampia antologia di pagine di La Marmora,
Angius, Calvia, Cossu, Deledda, Wagner, Bottiglioni e Cambosu; brevi ma accurati
e nuovi quadri descrittivi del pane per la festa “de is bagadius” a Siurgus   e del pane
della Trexenta (Giulio Angioni), del ciclo pane nel Campidano di Cagliari (Assunta
Schirru), dei pani cerimoniali del Logudoro (Maria Piliu Piredda); il questionario; una
nota bibliografica e, in apertura, l’innovativo Per lo studio dell’arte plastica effimera in
Sardegna di Cirese, in cui per la prima volta si definiva la modellazione dei pani “arte
plastica effimera” e si distingueva tra “pane cibo” e “pane segno”.
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Nel 1977 la Casa editrice Edes di Cagliari fu autorizzata dalla Regione a fare
una nuova edizione-ristampa; cambiarono soltanto il colore della copertina, la brossura
ed il titolo (Pani tradizionali. Arte effimera in Sardegna). Mentre l’edizione del 1973,
fuori commercio, ebbe una diffusione più limitata e selettiva, quella del 1977 ebbe
regolare distribuzione ed una buona diffusione; più dello stesso “BRADS” e di altre
nostre pubblicazioni strettamente scientifiche, questo volume fece conoscere il nostro
lavoro pionieristico.
Il libro e soprattutto le sue illustrazioni favorirono come accennato, la scoperta
e talora lo sfruttamento dei “pani artistici” anche con modalità lontane dalla nostra ottica
“accademica” ma che se non altro servirono a tutelare una produzione così particolare.
Mi riferisco tra l’altro (e si tratta comunque di aspetti da studiare) alla rimodellazione a
livello artigianale ma entro altri contesti locali e cerimoniali di pani presenti in Plastica
effimera, alla riproduzione di forme e tipologie in altra materia (per es. ceramica),
all’utilizzo di fotografie e testi del volume per uso pubblicitario (vedi  All. F).
E’ probabile che alla stessa fonte si colleghino due richieste, in sé positive ma in
quel momento imbarazzanti, del Touring Club Italiano e dell’Automobile Club sugli orari
di visita da indicare nelle nuove edizioni delle guide del TCI e dell’ACI (vedi All F).
La mostra I guardiani del tesoro (Cagliari, Cittadella dei Musei, dicembre 1987 gennaio 1988) ha costituito la prima uscita in pubblico dei nostri pani. L’iniziativa, promossa
dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici per le Province
di Cagliari e Oristano diretta dall’arch. Francesca Segni Pulvirenti, intendeva valorizzare
alcuni “tesori nascosti” quali “i beni etnografici nelle collezioni degli Enti pubblici” di
Cagliari; una sezione, come risulta anche dal catalogo, fu dedicata alla nostra collezione ed
all’esposizione in vetrina di una trentina di esemplari (vedi All. G)17.
L’iniziativa, che affrontava un problema nodale e tuttora solo parzialmente risolto,
ebbe notevole successo; l’interesse con cui furono guardati i pani esposti contribuì ad
orientarci sul progetto di una mostra temporanea di tutta la collezione e del reperimento
di una sede stabile e adeguata a reperti culturalmente preziosi ma altrettanto fragili e
deperibili. Con quest’ottica abbiamo lavorato negli anni successivi, limitando al massimo
l’incremento dei pani ed invece dedicandoci (in un gruppo ricomposto e con apporti esterni)
all’identificazione ed alla schedatura definitiva degli esemplari (vedi in All. D e in Come
fare ricerca la scheda FKO modificata e adattata), alla fotografia sistematica (in diapositiva
e in bianco\nero)18 di tutti i pani presenti anche per evitare che non rimanesse traccia di
alcune tipologie non più vitali e delle quali avevamo reperti particolarmente compromessi.
Oggi, queste fotografie documentano lo stato della collezione al momento precedente il
trasferimento a Nuoro; analogamente precedenti catalogazioni parziali19 e la documentazione
fotografica che accompagnò le singole relazioni di inchiesta e tesi, offrono una lettura
diacronica dei pani e della raccolta (e si tratta di materiali tutti confluiti in Archivio ADS).
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Il lavoro che si è detto e le aspirazioni che lo sorressero, si sono concretizzate
quasi in contemporanea, tra il 1990 e il 1991, nella pubblicazione del numero monografico
di “BRADS” e nella collaborazione con l’ISRE per la mostra In nome del pane. Forme,
tecniche, occasioni della panificazione tradizionale in Sardegna (e relativo catalogo
ISRE\Delfino). Il numero 14 di “BRADS” e il bel catalogo In nome del pane non si
sovrappongono ma si integrano a vicenda. Il catalogo, necessariamente più legato alla
struttura dell’esposizione nella sua seconda parte, contiene nella prima contributi dei
curatori ed organizzatori (Enrica Delitala, Maria Gabriella Da Re, Chiarella Addari
Rapallo, Franca Rosa Contu, Anna Lecca, Paolo Piquereddu) ed una prefazione di
Giovanni Lilliu. In “BRADS” ad Enrica Delitala, M. Gabriella Da Re, Anna Lecca e
Chiarella Addari Rapallo si aggiungono Luisa Orrù (Ritualità di grani e pani in Sardegna),
Giannetta Murru Corriga (Orzo e pane d’orzo nell’economia popolare della Barbagia) e
la già citata Marrosu.
A questo punto il percorso “pane” può considerarsi chiuso in quanto percorso
dell’ADS. Ma negli anni Novanta e oltre ci sono giunte dall’esterno richieste di interventi
orali o scritti, di coinvolgimento in iniziative alle quali, per lo più singolarmente, abbiamo
aderito (per es. il progetto di “Casa del pane” a Villaurbana; il Museo dell’alimentazione
di Siddi, il volume Il pane curato da Cristina Papa); ed anche, in relazione ad altre ricerche
per lo più personali, abbiamo reperito tipologie non ancora documentate e talvolta
collezionato nuovi pani (per esempio pani preparati per le messe funebri di trigesimo
o annuali; pani giocattolo e soprattutto bamboline che hanno accresciuto la già ricca
documentazione di Anna Lecca di cui si è detto). Un po’ tutti (e tutte) abbiamo continuato
a trovarci tra porte che si chiudevano e porte che si riaprivano.
Il bel volume pubblicato nel 2005 dalla casa editrice Ilisso, Pani. Tradizione
e prospettive della panificazione in Sardegna, attualmente l’opera più consistente
sull’argomento per estensione dei testi e ricchezza del materiale illustrativo, ovviamente  
per ideazione e realizzazione è indipendente dalle nostre ricerche ADS.  Tuttavia credo
indispensabile citarlo in questi “Frammenti” sia perché sono state inserite anche le foto
di alcuni pani della collezione, sia per l’approfondimento del discorso sulle prospettive
future, sia perché tra i collaboratori vi sono studiosi come Giulio Angioni, Nando Cossu,
Maria Gabriella Da Re, Giannetta Murru Corriga e naturalmente Franca Rosa Contu e
Paolo Piquereddu le cui “strade del pane” in alcuni momenti si accompagnarono alle
nostre.
A queste citazioni devo aggiungere quella di tre scritti che, pur in modo diverso,
da un lato riaprono il nostro percorso tra i pani e dall’altro ne segnano in certo modo
l’ultimo confine.
Mi riferisco a Quotidianità e cerimonialità nei pani per i bambini in cui Anna
Lecca riprende il discorso avviato in “BRADS” 14 e in In nome del pane, con un nuovo
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impianto e avvalendosi di ricca e nuova documentazione; ed è un discorso che ancora
continua, esteso a tutto il ciclo infantile (vedi § 3.7).
Le pagine di Chiarella Addari Rapallo (Il pane narrato dal popolo) illustrano,
con un ampio corredo di citazioni, come «una delle possibili chiavi di lettura dei testi
di tradizione orale, siano essi fiabe, leggende, proverbi, indovinelli, modi di dire, storie
di vita [sia] quella della notazione alimentare che ci consente di delineare l’ambiente
economico che, come un canovaccio, fa da sfondo alle vicende narrate»; si tratta di un
tipo di lettura che era già stato al centro dei saggi pubblicati in “BRADS” 14 (Note
sull’alimentazione nella fiaba sarda) e in In nome del pane (La leggenda del lievito) e
che verrà ripreso, con ampia appendice di testi ed in diversa stesura in Note sull’origine
del lievito e sull’alimentazione  nel già citato volume collettivo Fiabe di magia, leggende,
racconti formulari del 2005 (vedi § 3.5).
  
Ed infine, introduttivo al volume della Ilisso, Pani di Sardegna di Alberto Mario
Cirese: la ripresa del ben noto Arte plastica effimera (nato per il volume del 1973 ma
rielaborato e integrato da un  fondamentale Poscritto in Oggetti, segni, musei del 1977) è
preceduta da un lungo corsivo. Sono le pagine che nel 2006, con qualche variazione, sono
entrate a far parte delle «note più recenti» in  All’isola dei sardi e da cui abbiamo tratto la
citazione iniziale di questo paragrafo.
3.8.2. Dal pane all’alimentazione
Diversamente dagli studi sulla panificazione, quelli nel campo generale
dell’alimentazione non hanno seguito un percorso lineare, a cominciare dal fatto che
sono iniziati posteriormente agli studi, più specifici, sul pane (e non viceversa come forse
potrebbe sembrare più logico).
I primi sondaggi furono fatti proprio a ridosso delle indagini sul pane (così come
le indagini sul pane si svilupparono a ridosso delle inchieste sui cicli dell’anno e della
vita) e con l’intento di comprendere meglio il processo di produzione e consumo dei
pani cerimoniali. E’ il caso di alcune tesi di contributo all’ADS in cui i capitoli sulla
modellazione dei pani e sulle sequenze cerimoniali proprie di momenti specifici, trattano
anche di cibi e di convivialità; in genere tali indagini rimaste un po’ superficiali oggi sono
interessanti soprattutto in quanto documentazione di un passato ormai lontano.
Indicazioni più attente al taglio della ricerca ed una traccia articolata si ebbero
nel  1974 e nel 1992 (Come fare ricerca, pp. 107-116; All. D) quasi contemporaneamente
ai nuovi questionari sulla panificazione. Le nuove ricerche, divenute più sistematiche,
continuative e orientate verso la quotidianità e gli aspetti sociali, si protrassero fino agli
anni Novanta con momenti di punta ed estensione ad ulteriori aspetti (il dono o lo scambio
di cibo, l’uso di grassi, i metodi di conservazione delle carni). Le spinte a focalizzare
il discorso sull’alimentazione e su settori specifici giungevano da più parti: in primo
luogo gli studi sui regimi alimentari e sulla storia dell’alimentazione in età moderna
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e contemporanea; l’importanza crescente, anche negli studi italiani, dell’antropologia
dell’alimentazione; le discussioni più o meno scientifiche sulla dieta mediterranea e
sul valore identitario dei cibi tradizionali; i riscontri di forti cambiamenti che avevamo
quotidianamente sotto gli occhi.20
A differenza di quanto avvenuto in quasi tutti gli altri settori, le indagini
sull’alimentazione hanno privilegiato la ricerca sul campo (inchieste personali fatte dai
docenti anche in relazione ad altre tematiche; inchieste brevi fatte da studenti; tesi di
laurea in singole località sul ciclo alimentare, per es. di Ignazio Congiu, Bruno Furcas,
Giorgio Sanna, Vitalia Sanna, Nicoletta Sormani) ed il trattamento dei dati inediti (ma il
repertorio non andò oltre la provincia di Cagliari: tesi di Barbara Caredda e di Isabella
Coco)21.
Alle inchieste approfondite ma estensive sulla traccia del questionario del 1974
(e successive revisioni) si affiancarono alcune ricerche più delimitate (tra cui quelle
promosse da Anna Lecca all’interno delle indagini sul ciclo dell’infanzia) e legate a
specifiche richieste esterne.
La “Internationale Konferenz für Ethnologischen Nahrungsforschung” tenutasi
a Stainz nel 1980 è alla base di un filone di ricerca (in parte personale) sul dono alimentare
(vedi Delitala, Pane e carne in un’isola del Mediterraneo. Buoni da mangiare, buoni da
donare, in “BRADS” 10, 1981).
La più volte ricordata collaborazione con l’EA (§ 2.3) portò alla realizzazione di
un numero monografico di “BRADS” (9, 1979-1980) dedicato ai “metodi di conservazione
della carne in Italia”; era questo uno dei temi cardine dell’EA e la coordinatrice del gruppo
internazionale, l’austriaca Edith Hörandner, sollecitò una partecipazione italiana. Nel
corso del 1979, sulla base delle indicazioni fornite dall’EA, furono fatte indagini mirate
in Sardegna (Addari Rapallo, Da Re, Delitala, Dettori, Dore, Lecca, Murru Corriga) ed
in alcune zone del Piemonte (A. C. Guaraldo), del Trentino  (Raffaelli), del Friuli (Gri),
del Veneto e del Mantovano (Capitanio, Tassoni), della Toscana (Clemente, Fresta),
della Sabina (Lorenzetti, Marinelli), dell’Abruzzo (Cercone). I materiali raccolti sono
stati parzialmente rielaborati per la pubblicazione in “BRADS” 9, fascicolo che ebbe  un
imprevisto successo e gemmò analoghe indagini fuori della Sardegna. Dai colleghi citati
e da altri ricevetti ulteriori documenti, sia bibliografici sia di rilevamento, che furono
utilizzati per la stesura del testo e delle carte da inviare alla redazione dell’EA. Ma come
si è detto (§ 2.3) i lavori non ebbero seguito22.

3.8.3. Per concludere
Quando ormai avevo chiuso Frammenti di storia degli studi mi sono arrivati,
da due mondi diversi, ma sempre da parte di Cirese, documenti che integrano (e talvolta
anche modificano) quanto avevo scritto.
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Da Disordinati fogli di memorie sarde (in rete) traggo alcune pagine che si
riferiscono alla prima parte di Frammenti e all’ambiente cagliaritano di quei primi anni (§ 1):
* una dedica-ricordo di Raffaele Amaturo (La novella di Lisabetta: una rilettura antropologica dedicata ora a Raffaele Amaturo e ai nostri anni cagliaritani) (ora
in All. B);
*integrazioni alla vicenda “Greimas a Cagliari” (1970). La conferenza e il
dibattito furono preceduti da un seminario, tenuto da Cirese, sull’analisi del racconto e
che occupò più giornate come risulta dalle locandine rimaste (ed ora in All. B, stampa da
Disordinate … memorie sarde) che dicono:
«Martedì 27 gennaio, alle ore 17 \ nella Biblioteca dell’Istituto di Filologia
Moderna \ proseguirà il seminario sulla Analisi del racconto \ Tema: Dalle funzioni di
Propp agli attanti di Greimas \ Relatore: A. M. Cirese».
«Circolo Filologico–Linguistico \ Giovedì 5 marzo alle ore 17 nella Biblioteca
dell’Istituto di Filologia Moderna\ proseguirà il seminario sulla \Analisi del racconto\
Tema: Dalle funzioni di Propp agli attanti di Greimas \ (continuazione e, sperabilmente,
fine) \ Relatore: A. M. Cirese».
Curioso modo di propagandare un seminario, ma evidentemente si era trattato di
un momento di grande attenzione e di intenso ma interminabile dibattito.
Non da posta elettronica e dal web ma dalle poste italiane mi è stato recapitato un
pacco di «carte cagliaritane» la cui spedizione Cirese mi aveva più volte preannunciato.
Si tratta di xerocopie ormai sbiadite, di vecchie relazioni di studenti, di fogli d’appunti,
di lettere, di materiali dunque interessanti di per sé ma anche (e forse soprattutto) perché
riportano alle radici delle ricerche sarde (e in particolare di poesia popolare) di Cirese e
ad un modo di lavorare di cui si sono perduti il ricordo e la coscienza.
Le “vecchie carte cagliaritane”, rimaste disposte nella loro cartella così come
Cirese le inviò, soltanto indicizzate, ormai fanno anch’esse parte dell’Archivio ADS e ne
costituiscono l’Allegato H.
Ci auguriamo che qualche nipote o bisnipote se ne serva per continuare a
ricostruire i percorsi di Cirese e nostri.
Che Cirese abbia voluto separare questa carte dal resto del suo archivio privato
(trasferito a Rieti) affinché fossero depositate a Nuoro insieme a tutta l’altra complessa
documentazione dell’ADS, ci inorgoglisce e rafferma la bontà della scelta da noi fatta.

Cagliari, marzo 2011
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Note:

1
“Rivista di Etnografia “, XII, 1959, pp. 51-84; riedito,con note integrative e di aggiornamento, in “BRADS” 7, 1976, pp. 79-101.
2
Notizie etnografiche…in “BRADS2 7, note 48, 56, 58.
3
Vedi Delitala, Esperienze documentarie e repertoriali sul materiale etnografico sardo, “BRADS” 3; cfr. § 3.2.
4
Cfr. § 3.2. Il lavoro seminariale all’interno del quale furono preparati i questionari del 1976 si riferisce al corso del 1975-1976 in
buona parte dedicato a “Criteri e tecniche di documentazione” e per il quale facemmo una piccola dispensa con traduzioni di alcune parti
del Van Gennep (vedi All. C \Programmi). Per il questionario sui canti narrativi della Settimana Santa vedi  All. D e § 3.4.
5
Un questionario non datato sulle Feste patronali, forse legato a qualche tesi di laurea, è inserito in All. D\ n. 43.
6
Edito da 2D Editrice Mediterranea di Sassari, il volume, riccamente illustrato, fu scientificamente curato da Diego Carpitella,
Mario Atzori, Luisa Orrù, Paolo Piquereddu, M. Margherita Satta, ai quali  si devono ampi saggi al di fuori di ogni folklorismo: Un
Carnevale da vedere (Carpitella), I Carnevali della Barbagia (Piquereddu), Giostre e spettacoli equestri nei Carnevali della Sardegna
(Atzori), Il Carnevale di Bosa (Satta), Carnevali tradizionali in Sardegna (Orrù).
7
G. M. Deiana, Il ciclo carnevalesco a Ovodda, tesi di laurea, Cagliari 1997-1998; M. Marras, Il Carnevale ad Aidomaggiore e
Ghilarza, tesi di laurea, Cagliari 1993-1994.
8
Per dati bibliografici più precisi cfr. All. C \ Delitala\Pubblicazioni.
9
Allo stesso periodo risale la tesi di Elisabetta Cappai sul cimitero monumentale di Bonaria: Il senso della famiglia attraverso la
tomba, 1989-1990.  Per i programmi dettagliati vedi All. C\Programmi.
10
La citazione è tratta da Pani di Sardegna (2005) in All’isola dei sardi, Nuoro, Il Maestrale 2006, pp. 95-103 , e in Pani, Nuoro,
Ilisso 2005, pp. 7-9, di cui si dirà oltre.  
11
Vedi All. D e Come fare ricerca, pp. 116-139.
12
L’espressione riprende alcuni passi di Cirese in Oggetti,segni , musei di cui si parlerà oltre.
13
Altrettanto entusiasmo e coinvolgimento si sono verificati una seconda volta solo nel corso delle indagini sui giocattoli (vedi § 3.7).
14
Edito anche in “BRADS” 3, 1968-1971; cfr. § 3.2.
15
Rientra tra queste indagini bibliografiche il mio scritto Da Goidanich a Scheuermeier. Appunti su alcuni scritti sulla panificazione,
in “BRADS” 6, 1975 che rielabora alcuni appunti legati al corso monografico 1973-1974 (vedi All. C \Programmi e Elenchi\Dispense.
16
Le fotografie probabilmente furono fatte da Oscar Savio (vedi All. F) ma stranamente in nessuna delle due edizioni figura il nome
del fotografo.
17
Le altre sezioni si riferivano a “tessuti”, “ricami”, “costumi”, ”gioielli”, “intrecci”, “casse”, “armi”.
18
Il riferimento è ad una campagna fotografica fatta in più riprese; le fotografie, per la maggior parte, furono fatte da Pierino Irde.
19
I primi registri inventariali, le parziali schedature oggetto di tesi (Laura Iamundo 1971-1972; Pasqualina Manzoni 1973-1974).
20
Cfr. in All. C i programmi degli anni 1973-1974, 1987-1988, 1988-1989, 1998-1999 e le relative dispense. Un quadro della
situazione all’inizio degli anni Ottanta è nel mio Trasformazioni e recuperi nel regime alimentare italiano. Il caso Sardegna in “BRADS”
11, 1982-1983, pp. 16-25; nello stesso numero pubblicammo anche Il cibo, il corpo, il lavoro nel ciclo di vita delle donne di miniera (pp.
8-15) di Paola Atzeni.
21
Per la bibliografia analitica vedi: Marrosu, I documenti sull’alimentazione in Sardegna dal 1774 al 1860 (Scuola di Specializzazione
in Studi Sardi 1990-1991).
22
Né questi materiali “italiani” né quelli “sardi”, per vari motivi, sono stati conservati nell’Archivio ADS (ad esclusione di alcuni
appunti inseriti tra le relazioni di inchiesta; così pure non sono state reperite le copie del testo e delle carte inviate a E. Hörandner.   
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4. Appendice
Al termine del discorso storico-critico riteniamo opportuno fornire in
appendice: a) una sommaria descrizione del corpus e delle sue articolazioni rifacendoci
al Promemoria, che aveva a suo tempo accompagnato la proposta di conferimento
dell’Archivio ADS all’ISRE, e agli Elenchi della documentazione forniti all’atto della
consegna; b) l’indice dettagliato dei documenti inseriti nei faldoni degli “Allegati”.
L’Appendice costituisce dunque un ponte verso l’Archivio vero e proprio.
E’ però indispensabile precisare che, mentre la composizione e consistenza
dell’Archivio sono ovviamente definite, nel corso della sistemazione materiale dei
documenti potrebbero rendersi necessari accorpamenti o suddivisioni. Anche per tale
motivo non è possibile fornire ora tutti gli indici ed elenchi della varia documentazione
depositata a Nuoro; gli stessi elenchi degli “Allegati” (4.2) che rispecchiano l’attuale
ordinamento della documentazione all’interno dei singoli faldoni, potranno subire
qualche modifica anche se non sostanziale.

4.1 L’Archivio ADS e le sue articolazioni
Il citato Promemoria (stilato nel 2009) si apriva con una pagina di definizione
complessiva del corpus documentario nella quale tra l’altro si diceva: «per “Archivio
ADS” (o anche “Archivio di Storia delle Tradizioni Popolari della Facoltà di Lettere
dell’Università di Cagliari”) s’intende il complesso dei materiali prodotti tra il 1965 e
il 2008, nell’ambito del progetto di costituzione di un corpus organico delle tradizioni
popolari della Sardegna e dell’elaborazione critica, repertoriale e cartografica dei materiali
acquisiti (“Atlante Demologico Sardo”). L’ideazione, dovuta ad Alberto Mario Cirese,
nasceva dalla quasi quotidiana constatazione del divario tra la ricchezza e vitalità della
cultura popolare sarda e la parzialità delle conoscenze e degli studi sistematici; inoltre i
forti processi di cambiamento in atto mettevano in luce il pericolo di una perdita anche
della memoria di molti usi e di espressioni della lingua sarda non documentate [...]. Il
progetto, orientato su un arco tematico molto ampio ed esteso a tutta la Sardegna, si avvalse
nella sua realizzazione soprattutto di inchieste sul campo e coinvolse un nutrito numero
di studenti e laureandi. I lavori, proseguiti senza interruzione anche dopo il trasferimento,
prima a Siena e poi a Roma, di Cirese, segnarono la linea di continuità didattica e
scientifica dei docenti legati all’insegnamento di Storia delle Tradizioni Popolari […].
Dello stato dei lavori sia bibliografici sia d’inchiesta diedero conto varie pubblicazioni,
relazioni a Congressi e soprattutto i quindici fascicoli della rivista “BRADS” diffusa a
largo raggio in tutti i principali centri di studio etno-demo-antropologici italiani, europei
e nord-americani. Il progetto e l’Archivio ADS sono dunque conosciuti e sono stati
apprezzati ed hanno più volte costituito il tramite con altri studiosi e gruppi di lavoro
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in particolare per quanto riguarda alcune tematiche (ciclo dell’anno, panificazione
domestica, narrativa orale). L’estensione tematica e la organicità delle indagini basate su
questionari specifici, il fatto che le ricerche interessino tutta l’area sarda, l’importanza dei
documenti anche sul piano linguistico fanno dell’Archivio, nella sua interezza, un corpus
che è doveroso tutelare e conservare anche per le generazioni future […]. I materiali
che compongono l’archivio sono di varia tipologia ma strettamente connessi tra loro e
pertanto non dovrebbero essere scissi» e si indicavano cinque settori basilari: «materiali
cartacei inediti […] frutto di inchieste sul campo»; «materiali inediti sonori»; «materiali
fotografici»; «oggetti»; «documentazione edita». L’articolazione venne meglio definita
nella fase di selezione dei documenti e loro predisposizione per il trasferimento (come
si è detto in   Frammenti) come risulta dagli Elenchi di accompagnamento ai quali ci
rifacciamo (ma ancora una volta ne ricordiamo la provvisorietà).
Ai cinque gruppi base (e sono quelli anche materialmente più consistenti)
si aggiunsero in un secondo tempo, come si è già ricordato, documenti vari e sparsi
provenienti anche dagli archivi privati dei singoli docenti e di notevole interesse, che
furono ripartiti tematicamente e che oggi costituiscono il gruppo degli Allegati A-H (vedi
oltre, 4.2).
Un altro settore inizialmente non previsto è il cartografico (Carte di distribuzione
delle inchieste sul campo, di diffusione di alcuni fenomeni, carte dell’EA etc.), ancora in
fase di formazione perché si sta cercando di recuperare alcuni documenti.
Relazioni di inchieste sul campo (R). E’ questa una delle parti più consistenti
dell’Archivio anche se di qualità variabile (ed anche per tale motivo sarà indispensabile
un controllo). Le inchieste sul campo R sono state fatte prevalentemente dagli studenti
per la prova di esame dalla fine degli anni Cinquanta al 2009. Il settore comprende
complessivamente più di 800 fascicoli in formato standard, numerati progressivamente e di
cui è stato fatto un elenco dettagliato, in parte edito in BRADS 12-13 (nn. 1-672) e in parte
manoscritto (673-777); per le restanti relazioni si hanno attualmente elenchi incompleti. Le
relazioni sono spesso corredate di fotografie, registrazioni, disegni, oggetti (per es. pani).
Archivio sonoro. Tale sezione è composta dalle registrazioni sonore di indagini
sul campo autonome o correlate alle inchieste R e alle tesi di laurea; come risulta dal
registro di ingresso il fondo è composto da oltre 300 unità tra nastri e cassette (195 su
argomenti vari; 106 di rilevazioni sulla narrativa) cui sono da aggiungere la copia delle
registrazioni fatte per conto della Discoteca di Stato.
Fototeca. La sezione non dispone di un registro unico di ingresso e di elenchi
dettagliati del materiale; schedature parziali sono state oggetto di tre tesi di laurea
(Costanza Gerini, Gabriella Lazzaro, Stefano Matzeu). Il fondo richiede una revisione
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totale ed anche un controllo dello stato e della qualità dei materiali (diapositive, stampe di
fotografie in bianco e nero e a colori, negativi etc.).  In linea generale si possono distinguere
alcuni gruppi: a) fotografie dei pani della raccolta; foto in bianco e nero e diapositive,
fatte sistematicamente, ordinate in album e raccoglitori appositi e tutte accompagnate
da scheda descrittiva (fotografie fatte da Pierino Irde, Oscar Savio, Moderno Bini; b)
diapositive di costumi sardi fatte alla fine degli anni ’50 da M. Pfältzer (tesi Gerini); c)
fotografie fatte in occasione delle giornate di studio a Stintino; d) fotografie dei cimiteri
monumentali di Cagliari e di Sassari fatte da Fiorenzo Serra; e) fotografie varie collegate
alla relazioni di inchiesta R: si tratta di fotografie talora inserite in album apposito, talora
inserite nel fascicolo ma anche sparse e non sempre numerate e schedate (tesi Matzeu);
complessivamente ammontano a circa 1500 ma i dati sono da verificare; f) fotografie,
generalmente ordinate in album, allegate a circa cinquanta tesi di laurea (schedatura
parziale in tesi Lazzaro).
Materiali museografici. A tale sezione fanno capo in primo luogo i pani della
raccolta di cui si è detto (§ 3.8). Altri (e non numerosi) oggetti, collegati ad inchieste R e
a tesi di laurea o donati dai docenti stessi, riguardano tecniche di pesca, la vita domestica,
il periodo pasquale.
Tesi di laurea. Si tratta di uno dei settori più cospicui (almeno 300 unità) anche
se, per vari motivi, il deposito non comprende tutte le tesi di laurea assegnate e discusse
da Cirese, Delitala, Lecca, Addari Rapallo (per altri dati, elenchi dettagliati ed indici per
argomenti cfr. Frammenti e “BRADS”). All’interno si possono distinguere le seguenti
categorie, corrispondenti, come detto in Frammenti, ai vari momenti e percorsi dell’ADS:
a) indici analitici e soggettari delle relazioni R o “contributi all’Archivio ADS 20 e 21”;
b) cataloghi fototeca; c) bibliografie analitiche e repertori di dati editi di interesse sardo
(Angius, Viaggiatori, carteggio Spano etc.); d) bibliografie, indici, repertori di dati
editi di interesse italiano (riviste, inchieste parlamentari etc.); e) inchieste sul campo su
tematiche varie dell’ADS (ciclo dell’anno, alimentazione, pane, etc.); f) inchieste sul
campo su letteratura di tradizione orale (poesia, leggende su esseri fantastici, fiabe di
magia etc.); g) indici analitici, repertori, studi di secondo grado su documenti inediti
provenienti dalle inchieste sul campo (repertori ciclo dell’anno, repertori alimentazione,
indici per tipi e motivi delle raccolte di fiabistica, studi su singoli tipi o categorie di fiaba
etc.); h) lavori di pre-edizione (trascrizione e apparato critico delle raccolte SAR della
Discoteca di Stato; trascrizione del Fondo Comparetti etc.).
Pubblicazioni. Sono state riunite tutte le pubblicazioni atte ad illustrare i lavori
del gruppo e riferibili all’ADS: “BRADS”; volumi ed estratti di singoli autori o collettivi,
atti di convegni e congressi, dispense. E’ questo il solo settore dell’Archivio ADS “aperto”
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in quanto potranno essere aggiunti titoli al momento non reperiti, ed è impegno degli
autori integrare il fondo con eventuali loro nuove pubblicazioni.

4.2 Indice degli “Allegati”
Allegati A
Archivio ADS e cessione ISRE
a)
E. Delitala, C. Addari Rapallo, A. M. Cirese, A. Lecca, Frammenti di storia
degli studi. A proposito dell’Atlante Demologico sardo. Memorie e documenti
stampa da word del testo consegnato all’ISRE marzo-aprile 2010, pagine 1-99,
comprese note alla fine di ogni paragrafo e indice degli “allegati”; indice generale.
b)
Proposta di cessione di “Archivio ADS”. Promemoria
c)
Elenco dei materiali consegnati all’ISRE (novembre 2009; integrazioni
maggio 2010; da integrare progressivamente)
d)
Copia corrispondenza posta elettronica relativa ad Archivio ADS e pratica
cessione a ISRE: Delitala\ISRE\Cirese\Addari Rapallo\Lecca ( gennaio 2009marzo 2011).
Allegati B
Documenti vari Cagliari\Facoltà\Tradizioni Popolari
a)
Docenti Facoltà:
A. M. Cirese, La novella di Lisabetta e una ri-lettura antropologica dedicata
ora a Raffaele Amaturo e ai nostri anni cagliaritani, stampa da A. M. Cirese,
Disordinati fogli di Memorie sarde.
A. M. Cirese, In morte di Giorgio Cusatelli, 26.12.2007, inedito; con fotocopia
di una lettera e di una cartolina di Cusatelli a Cirese.
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A. M. Cirese, [Ricordo di Gregorio Serrao], intervento letto alla Giornata di
studio in memoria di Gregorio Serrao studioso di poesia alessandrina, Cagliari
28.2.2002, stampa da word; e in “Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Cagliari”, n.s. 20, 2002, pp. 76-77.
Pietro Rossi, Giuliano Gliozzi e l’ambiente filosofico cagliaritano, in “Rivista
di Storia della Filosofia”, 1, 1994, pp. 121-130.
Pietro Rossi,   Giuliano Gliozzi e l’ambiente filosofico cagliaritano, testo
dattiloscritto dell’intervento al Convegno in memoria di Giuliano Gliozzi,
Cagliari [1992?].
Maria Teresa Marcialis, testo dattiloscritto dell’intervento al Convegno in
memoria di Giuliano Gliozzi, Cagliari [1992?].
Maria Grazia Bonanno, Proposta di nomina ad emerito del prof. Benedetto
Marzullo. Relazione, Roma, Università “Tor Vergata”, Facoltà di Lettere, 2002
(estratto dal verbale del Consiglio di Facoltà).          
b)
La pensée sauvage:
Giuliano Procacci a  A. M. Cirese e Luigi Rosiello, fotocopia.
A. M. Cirese, nota su “vena satirica” di Procacci e fotocopie scambio versi tra Cirese e
Procacci; fotocopia articolo Pendolare perfetto di Mino Monicelli (“L’Espresso” 1968).
c)
Corso monografico sulla struttura dei proverbi (1968-1969):
Disegno con caricatura di Cirese fatto dalla studentessa Licia Lisei (?), fotocopia.
d)
Conferenza di J. A. Greimas, 21-22.4.1970:
Locandina fatta da Cirese, fotocopia.
Appunti di Cirese sul seminario e dibattito.
Lettera di Cirese e risposta di Greimas , fotocopia.
Due locandine del seminario Analisi del racconto. Dalle funzioni di Propp agli
attanti di Greimas (27.1.  e 5. 3. 1969 o 1970?), fotocopia.
e)
Polemica con Masala:
Francesco Masala, Quando quel picaro maureddino vagava nella sua”Città del
sole”, in “La Nuova Sardegna”, 15.3.1986, fotocopia.
Enrica Delitala, Alziator non venne “sgarrettato” dai baroni universitari
“italioti”, in”La Nuova Sardegna”, 4.4.1986, fotocopia.
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f)
Polemica con Caselli:
Giovanni Caselli, Etnologia e storia della cultura materiale, in “Notiziario di
Archeologia Medioevale”, 23, 1978, fotocopia.
Enrica Delitala, Atlante Etnologico Europeo, in “Notiziario di   Archeologia
Medioevale”, 24, 1979, fotocopia.
g)
Ricordo di Luisa Orrù (1944-1998):
Tullio Seppilli, In memoria di Luisa Orrù, in “AM.Rivista della Società Italiana
di Antropologia Medica”, 5-6, 1998, pp. 463-464, fotocopia.
Enrica Delitala, Ricordo di Luisa Orrù, in “AM”, 5-6, 1998, pp. 464-465,
fotocopia.
Fulvia Putzolu, Teresa Usala, Tesi di laurea su tematiche di antropologia
medica di cui Luisa Orrù è stata relatore, in “AM”, 5-6, 1998, pp. 466-468,
fotocopia.
Notizie biografiche fornite da Fulvia Putzolu, e-mail 1.4.2010.
h)
Locandine e Programmi:
“Strutture e generi della letteratura etnica”, Palermo 1970.
“Amour et mariage en Europe”, Liegi 1975.
“Mostra tappeti e ricami della Raccolta Manconi-Passino, Cagliari 1978.
“Letteratura e Società”, Presentazione volume e Tabula Gratulatoria, Trieste 1980.
“Oralità e scrittura nel sistema letterario”, Cagliari 1980.
“Il territorio del Monte Acuto”, Ozieri 1983.
“Rassegna Regionale Artigianato ‘84”, FIDAPA, Nuoro 1984.
“Tra archeologia e tradizioni popolari”, Teti 1985.
“Atlanti regionali. Aspetti metodologici linguistici e etnografici”, Palermo 1985.
“Les cultures en revues”, Carcassonne 1985.
“Strutture etnosonore sarde”, Roma, Palazzo San Michele 1985.
“Grazia Deledda e la cultura sarda tra ‘800 e ‘900”, Nuoro 1986.
“Fiabe e leggende nelle tradizioni popolari della Sardegna” presentazione,
Nuoro 1986.
“I guardiani del tesoro. I beni etnografici nella collezioni pubbliche”, Cagliari 1988.
“La museografia etnoantropologica”, Modica 1989.
“In nome del pane”, Nuoro 1991.
“Su pani fattu in domu”, Villaurbana 1992.
“Solstizio d’estate a Isili”, Isili 1993.
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“I costumi di Quartu S. Elena”, Quartu S. Elena 1993.
“Anni di guerra e di prigionia” presentazione, Cagliari 1994.
“Lo straniero. Convegno”, Cagliari 1994.
“Magia e Medicina nelle società tradizionali”, VII Rass. ISRE, Nuoro 1996.
“Dall’evento al documento. Dal documento al terreno”, Usellus 1999.
“Fiabe in Europa ieri e oggi”, Cagliari 1999.
“Omaggio a Luisa Orrù”, Cagliari 1999.
“Novelline popolari sarde dell’Ottocento” presentazione, Cagliari 1999.
“Novelline popolari sarde dell’Ottocento” presentazione, Nuoro 2000.
“La Sardegna dei riti”, Lanusei 2000.

Allegati C
Attività didattica e scientifica
a)
Programmi per gli esami (dal 1957-1958 al 2008-2009):
A. M. Cirese, Storia delle Tradizioni Popolari (1957\1958 - 1971\1972).
A. M. Cirese, Storia delle Religioni (1964\1965).
A. M. Cirese, Antropologia Culturale (1965\1966 - 1970\1971; manca
1968\1969).
E. Delitala, Storia delle Tradizioni Popolari (1972\1973 - 1998\1999;
mancano: 1981\1982 non tenuto, congedo per malattia; 1986\1987, 1991\1992,
1996\1997, congedo per studio, mutuato da Magistero\ C. Addari Rapallo o
tenuto per supplenza\ A. Lecca).
E. Delitala, Corso di Perfezionamento in Archeologia e Storia dell’Arte
(1972\1973; mancano altri).
A. Lecca, Storia delle Tradizioni Popolari (1991\1992; 1996\1997; 1999\2000
- 2008\2009.
A. Lecca, Antropologia Culturale (1992\1993).
A. Lecca, Scuola di Specializzazione in Studi Sardi e Master “Promozione e
valorizzazione della cultura e della lingua sarda (2002\2003 – 2006\2007).
C. Addari Rapallo, Storia delle Tradizioni Popolari (1983\1984 - 1990\1991).
[Non reperiti i programmi per la Scuola di Specializzazione in Studi Sardi:
Sociologia e Antropologia della Sardegna (Cirese); Etnografia e Tradizioni
Popolari della Sardegna (Delitala, Addari Rapallo, Lecca)].
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b)
Curriculum; elenco pubblicazioni:
A. M. Cirese, Curriculum, relazioni attività didattica e scientifica (1961, 1965,
1966, 1973).
Alberto Mario Cirese. Nota biografica e scelta degli scritti, a cura di Eugenio
Testa, Roma Università degli Studi “La Sapienza”, 1997.
Scritti e altri lavori di Alberto Mario Cirese. Con l’aggiunta di una Nota
biografica, a cura di Eugenio Testa, Roma 2010 [disponibile in rete 		
all’indirizzo: http://w3.uniroma1.it/etesta/ ].
E. Delitala, Curriculum, relazioni attività didattica e scientifica,
pensionamento (1979, 1984, 1999).
E. Delitala, Relazioni, progetti vari (1963, 1986, 1991).
E. Delitala, Documentazione varia carriera universitaria
E. Delitala, Elenco pubblicazioni.
C. Addari Rapallo, Curriculum, relazioni attività didattica e scientifica,
pubblicazioni (1981, 1987).
A. Lecca, Curriculum, relazioni e attestati attività didattica e scientifica,
pubblicazioni, progetti.
c)
Relazioni annuali e triennali:
Anni Accademici: 1958-1959, 1959-1960, 1962-1965 (A. M. Cirese); 1962-1965
(E. Delitala); 1964-1965, 1965-1966, 1966-1967, 1967-1968 1965-1968, 19691970, 1970-1971 (A. M. Cirese); 1972-1973,   1973-1974, 1974-1975, 19831984,  1986-1988, 1989-1992, 1996-1998 (E. Delitala).

Allegati D
Questionari \ Tracce ricerca \ Schede-catalogo
D1)
Questionari originali dal n. 0 (Istruzioni) al n. 21(Termini metrici)
D2)
Questionari originali dal n. 22 (Discoteca di Stato) al n. 43 (Feste patronali)
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Tracce per ricerca:
“Vecchi mestieri”
“Essere casalinghe a …”
Schede per catalogazione pani:
FKO \TP \ Pane
Catalogo della Raccolta di pani \Norme
R. S. BOGGS, Tipi e classificazione del materiale folklorico (traduzione)
Istruzioni per l’uso della perforatrice IBM Card 29 (C. Addari Rapallo)
Archivio ADS\II\21. Istruzioni (E. Delitala)
Archivio ADS\20. Istruzioni (E. Delitala)
A. M. Cirese, Per un soggettario demologico da costruire con impiego del
computer (estratto)
Scheda (Modello 1) “Inventario dei canti popolari italiani
Allegati E
Atlante Europa \ BRADS \ Recensioni
a)
Ethnological Atlas Europa (EA):
Verbali riunioni gruppo Italia
Amministrazione
Recensioni
b)
“BRADS”:
Amministrazione
Registro spedizioni
Recensioni
c)
Recensioni\segnalazioni\articoli\:
Plastica effimera in Sardegna \ Pani tradizionali. Arte effimera in Sardegna
Pubblicazioni di Enrica Delitala
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Pubblicazioni di Chiarella Addari Rapallo
Novelline … Comparetti: presentazione; articoli; corrispondenza
In nome del pane: articoli vari
Articoli vari: mostre, convegni.

Allegato F
Corrispondenza “BRADS” \ EA \ Plastica Effimera\Varia

Corrispondenza varia (prevalentemente “BRADS”) dal 1966 al 1994
Corrispondenza redazionale “BRADS” 9
Corrispondenza redazionale “Plastica effimera”
Corrispondenza con Edizioni  Electa relativa a materiali fotografici (?).

Allegati G
Corrispondenza prevalentemente privata

a)
Corrispondenza prevalentemente privata di Addari Rapallo\Cirese\Delitala\ con:
B. Almqvist
M. Baratto
C. Bianco
G. Bonomo
C. Bromberger
D. Carpitella
Discoteca di Stato
P. Garcia de Diego
A. Gibelli
G. P. Gri
F. Karlinger (e quaderno K.\Mamoiada)
O. Lurati
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R. Marchi
M. Maticetov
C. Naselli
G. Profeta
G. Ravis-Giordani
J. Recupero
A. Rigoli
F. Sabatini
G. Sanga
P. Sassu
R. Schenda
G. Tassoni
G. Tucci
G. Vidossi
I. Vladutiu
R. Wildhaber
b)
Mostra “I guardiani del tesoro”
c)
Archivi del Sud (documentazione parziale)
d)
Progetti di ricerca\Domande contributo
Atlante Demologico Sardo (Cirese 1963; Cirese 1966)
“BRADS” 14 e Mostra Pani (Delitala  1987)
Poesia popolare (Cirese 1965); Poesia popolare (Cirese\L’arte del trobear\
Paolo Fossati\Einaudi 1967)
Fiabe tradizionali della Sardegna (Addari Rapallo e Delitala\ Guido Davico
Bonino\Einaudi 1975)
Narrativa tradizionale in prosa (Addari Rapallo, Delitala , Pisano \AM&D\ 2004?)
Fiabistica comparata (Cirese\ sito www.fiabistica.it\CD\ 2004).
e)
Revisione IDS\SAR (Addari Rapallo e Delitala \2007)
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Allegati H
Documenti trasmessi da Cirese
“Vecchie carte cagliaritane”
Documenti trasmessi da Cirese (marzo 2011), come da nota di Cirese trasmessi
“riuniti a gruppetti così come erano nella mia scatola; ma non sono affatto sicuro che
i gruppetti siano davvero omogenei”. Si è cercato di lasciare raggruppati i documenti
che già facevano gruppo a sé; l’ordine nella cartella H corrisponde solo in parte a quella
presumibilmente originaria. Si tratta per lo più di documenti provenienti da inchieste sul
campo fatte da studenti tra la fine degli anni ’50 e i primi anni ’60; di documenti tratti da
tesi di inchiesta (“Contributo all’ADS”), di fotocopie varie, di schede e appunti di Cirese
(vedi elenco). Tra l’altro una lettera del 1962 di Fr. Weis Bentzon.
Si tratta prevalentemente di documenti sul canto popolare; come può desumersi
dagli appunti a mano di Cirese e da altri dati si tratta di materiali predisposti in preparazione
ai lavori su mutos e mutettus e su altre forme metriche sarde, e forse in riferimento al
progetto L’arte del trobear.
* Cirese: appunti vari, indirizzi, schema trintases (manoscritto)
* Cirese: cartellina e fogli manoscritti con appunti vari, elenchi esercitazioni,
schemi per esercitazioni  assegnate o osservazioni su esercitazione (1959-60);
Relazioni inchieste sul campo:
Aggius, canti popolari, inch. di Luigia Margherita Leoni
		Cabras, Is cantus de sciadezzai, inch. di Maria Filomena Manca, 1963-64
		La pricunta gadduresa, relaz. di Giovanni Murineddu
Teti, Fiore ritrogau, Trintases [relazione di studente ma mancano dati]
Villacidro, poesia popolare a Villacidro, relaz. di Gabriele Lecca,
1960 (con appunti  mss. di Cirese)
* Gruppo testi con indicazione ms. Cirese “ Testi da esaminare e classificare”:
Mari (fotocopia)
Montresta [dattiloscritto \ pagine estratte da una relazione, vedi indice
R in BRADS]
		
Cirese manoscritto [appunti rimario]
   
Lettera di Friedolin Weis Bentzon a Cirese, 1962; allegato quaderno
		
con gara poetica
Dattiloscritto canti Fonni, Olzai, Gavoi, Mamoiada Reg. … Disco …
[campagna registr. CNSMP 1958?]
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Libretto: Gosos per la Settimana Santa, Nuoro s. d. [con annotazioni
		di Cirese]
[Due fogli manoscritti con componimenti Simaxis,  Zeddiani,
Ardauli, Serramanna]
		
[Foglio manoscritto con Attitos; Bitti? Burrai?]
[Fogli dattiloscritti canti vari; Illorai? Cabizzosu? probabilmente
relazione studente]
* Cirese, schede varie dattiloscritte:
Bellorini; Ferraro; Madao; Mimaut; Floris; Valery; Spano; relaz.
Manca; relaz. Depau; fotocopie senza indicazione

* Dattiloscritto con canti vari:
		Anninnoe, anninnoe \ Si cheres bennere a zoe (Grazia Mura, Gavoi)
		Mazzine fatta tott’oro (Luisa e Teresa Lostia, Ollolai)
		Vid’appo unu culumbinu (Barbara Soddu, Gavoi)
		In su giardinu sas rosas (di Montanaru; Antonio Mureddu, Gavoi)
		In d’una notte ‘ e luna (Agli sposi) (Alessandro Marcello, Tiana)
		Fonne e Desulo in s’altura (Anna Rosa Mureddu, Gavoi)
		E ssi si chere cantau (Barbara Soddu, Gavoi)
		Spartu m’appo sos pannos (Grazia Mura, Gavoi)
		Sa ‘izza mia bella (Avvelenata) (Francesca Manconi, Maddalena
Corraine, Orgosolo)
		Fizza ‘e su coro meu (Avvelenata) (Leonarda Zolo, Bolotana)
		Chi mi ponzo sos guantos (Angela Marcello, Tiana)
		Itte tottu appo vistu (Salvatora Piras, Orgosolo)
		Zesù, Maria, Zesù (Attitidu per Ventura Porcheddu (Francesca
Manconi, Maddalena Corraine, Orgosolo)
		Sa izza mea Annedda (Per una ragazza di Oliena) (Francesca 		
Manconi, Maddalena Corraine, Orgosolo)
		Bellu cun su gropette (Salvatora Piras, Orgosolo)
		Itte vona, itte vona (Per una figlioccia di Bitti) (Mariangela Podda,
Orgosolo)
		
Iggiu bene pessau (Per un morto di Fonni) (Rosa Maccioni, Ovodda)
		L’ana postu in sa sala (Rosa Maccioni, Ovodda)
		
* Gosos (dattiloscritti, senza altre indicazioni):
		Gosos de N. S. de sette dolores
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		Gesus si licenziada de sa mamma
		Gosos po sa Dominiga de Palma
		Invitu sacru
		Dialogu tra Gesus e su peccatore
		
Dialogu tra Maria Santissima e Veronica
		Lamentu de Maria SS. a pes de rughe
		Gosos de sa Deposizione de N. Signore G. C.
		Gosos de sa Resurrezione de N. Signore G. C.
* Sa Democrazia (Ara Giuliano di Ardara) dattiloscritto
* Moda di Giovanni Serra di San Basilio (cantata a San Basilio in occasione
del Festival dell’Unità,1967)  dattiloscritto
* Mutettus con torrada del poeta Giuseppino Simula di Sini ( raccolta nel 1964)
* Trentasei e modelli in dialetto logudorese del poeta Beniamino Matzeu di
Villamar
* Remundu Piras, Resurrezione; Poesia; Villanova Monteleone 1946
* Canti raccolti a Narcao; manoscritto di Chiarella Addari Rapallo:
probabilmente si tratta di appunti presi in corso di registrazione (raccolta
CNSMP 1967?)
* Fotocopie da tesi di Assunta Schirru e di Maria Teresa Matzuzzi  
(“Contributo all’ADS”)
* Fotocopia di: Vincenzo Soro, Note di poesia popolare ozierese, Barga 1913
* Riti della Settimana Santa a Iglesias, Oliena, Santulussurgiu [relazioni
studenti?] dattiloscritti

Chiave delle sigle e delle abbreviazioni
All., Allegati
AT
Bottiglioni
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riferimento ai faldoni di documenti (vedi § 4)
A. Aarne e S. Thompson, The Types of the Folktales, Helsinki 1964
G. Bottiglioni, Leggende e tradizioni di Sardegna, Ginevra 1922.

Bronzini
G. B. Bronzini, Questionari per inchieste folkloristiche regionali,
		Matera 1954
CISD
Comitato Italiano Studi Demologici
CNSMP
Centro Nazionale Studi di Musica Popolare, Accademia di S. Cecilia,  
Roma
EA
Ethonological Atlas of Europe and its Bordering Countries
Elenchi
riferimento agli elenchi dei documenti dell’Archivio ADS (vedi § 4)
FKN, FKO
sigla delle schede “Folklore Narrativa” e “Folklore Oggetti”
dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione
IDS
A. M. Cirese e L. Serafini, Tradizioni orali non cantate, Roma 1975
Mf
S. Thompson, Motif-Index of Folk Literature, Copenhagen 1955
Promemoria
riferimento al Promemoria presentato con la proposta di 		
trasferimento dell’Archivio ADS (vedi § 4)
R
sigla di riferimento alle inchieste sul campo (vedi § 4)
SAR
sigla delle raccolte provenienti dalla Sardegna relative alla campagna
di registrazioni di “tradizioni orali non cantate” promossa dalla
Discoteca di Stato, Roma
Testa
E. Testa, Scritti e altri lavori di Alberto M. Cirese, Firenze 2011
TOFISIROCA sigla indicante il gruppo di lavoro formato da docenti delle Università
di Torino, Firenze, Siena, Roma, Cagliari
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POSTFAZIONE
Pietro Clemente
Una comunità di eredità

Nelle intersezioni delle istituzioni
E’ evidente che questo libro è la guida, e al tempo stesso la scrittura notarile, di
un passaggio di beni ereditari. Chi li trasmette è una piccola comunità accademica che per
pratica d’uso aveva accumulato un patrimonio documentario legato a una vita quotidiana di
studi, di ricerche, di rapporti con gli studenti, di convegni e riviste, e chi li riceve è un ente articolazione della Regione Sarda - l’Istituto Superiore Regionale Etnografico istituito nel
1972. Nella fondazione e missione dell’ISRE, come riporta la legge istitutiva, si dice:
Art. 1
Ai fini dello studio e della documentazione della vita sociale e
culturale della Sardegna nelle sue manifestazioni tradizionali e
nelle sue trasformazioni, l’Amministrazione regionale istituisce, con
sede in Nuoro, l’Istituto superiore regionale etnografico, nell’anno
centenario della nascita della scrittrice sarda Grazia Deledda.
Art. 2
All’Istituto è annesso l’esistente Museo del costume di Nuoro che
prende il nome di “Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde”.
Art. 3
L’Istituto ha propria personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza della
Regione che la esercita tramite l’Assessore regionale alla pubblica istruzione.
Tra i suoi compiti d’ufficio c’è quindi lo studio della vita culturale della
Sardegna.
La piccola comunità accademica è costituita da un gruppo di studiose, allieve di
Alberto Mario Cirese nell’Università di Cagliari a partire dagli anni ’50 del Novecento,
che nel tempo hanno condiviso l’impegno di ricerca. Documentazione, didattica sui temi
delle tradizioni popolari e delle tradizioni sarde, sulla linea tracciata da Cirese e con
Cirese. Ha per riferimento Enrica Delitala, la docente allieva di Cirese che ha retto per
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molti anni l’insegnamento di Storia delle Tradizioni Popolari continuando la attività di
documentazione e studio della cultura popolare sarda, in specie con i progetti di più
ampio respiro legati all’Atlante Demologico sardo e al Bollettino del Repertorio e
dell’Atlante Demologico Sardo, rivista di documentazione delle ricerche e di confronto
e discussione. Questa comunità accademica si è di fatto sciolta per pensionamento dei
membri e nell’atto della conclusione del percorso ha dovuto affrontare un problema di
lascito di memoria documentale.
La transazione non avviene tra due enti, l’Università e la Regione, o l’Università
e l’ISRE, e credo che metta conto riflettere su questo aspetto. L’Università non è un
Ente nel quale tutte le attività svolte dai docenti vengono archiviate e documentate,
non ha compiti d’ufficio di questa natura. La produzione della ricerca viene lasciata ai
canali ufficiali delle pubblicazioni, delle rendicontazioni, delle delibere. Ma nel lavoro
accademico si produce molto di più di questo, le intersezioni degli ambiti più noti e
pubblici della ricerca e della didattica sono piene di documenti di lavoro e di vita degli
studi e delle persone. Molti docenti distruggono il materiale secondario, l’area della
letteratura grigia, o lo gestiscono come cosa privata. Io mi sono trovato ad ereditare a
mia volta, insegnando a Siena dove Cirese si era trasferito, materiali della cattedra di
Cirese di Cagliari, in particolare un baule di tesi (in doppia copia e quindi già rimaste in
copia a Cagliari), che teneva in un suo archivio-biblioteca d’istituto, come poi anche
io ho sempre fatto. Ed altri vari materiali, tra cui dispense e documenti. A mia volta a
Siena ho prodotto una ampia quantità di documenti: circolari, indicazioni bibliografiche,
memorie di studenti, tesine, verbali, dispense e fotocopie, e una grande quantità di inviti
di convegni che ho conservato sistematicamente per molti anni. Ho lasciato anche una
biblioteca personale che è diventata comune all’area didattica DEA. Sul ‘mio’ archivio
universitario senese ho dato una tesi e ho lasciato alla Facoltà (biblioteca) un certo
numero di scatole di materiali. Posso ritenere tutto questo materiale di discreto rilievo
culturale, e di dubbia proprietà. Sostanzialmente io lo ho considerato come personale, in
quanto non ambìto da nessuno, prodotto da me, ma nella variante personale della attività
pubblica di docente universitario. E ho deciso in parte di donarlo alla Facoltà, in parte
di tenerlo, in parte di trasferirlo a Roma, e poi a Firenze. In queste due sedi ho lasciato
documenti che sono considerati e sono oggettivamente ‘ingombri’ per chi poi usa quegli
spazi in discontinuità di intenti scientifici. Ciò sottolinea fortemente che nell’ambito
pubblico della ricerca viene creandosi uno spazio di documentazione che si colloca in
una terra di nessuno, ed è nella disponibilità di chi praticamente opera. Sono i documenti
che stanno negli ‘interstizi delle istituzioni’, ma anche negli spazi tra pubblico e privato,
stile personale e regole collettive. Si tratta di materiali che, come ho largamente e con
sofferenza sperimentato, rischiano la totale dispersione, e impongono soluzioni e scelte
individuali di salvaguardia. In effetti le parti ufficiali di questa documentazione vanno
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nelle biblioteche e negli archivi universitari, vanno nei libri e nelle riviste, ma le parti
‘ridondanti’ come possono essere trattate, quando si ha una interruzione d’uso degli
spazi, e una interruzione di un’area disciplinare? Questo succede spesso nell’Università,
e c’è una ampia casistica di dispersione1. E’ dunque giusto che chi ha praticato gli spazi
scientifici, che ha prodotto quei documenti, in originale o in copia, possa decidere
della loro destinazione. E’ un aspetto ulteriore e poco considerato della deontologia
del nostro mestiere. Personalmente ho lottato a lungo con lo spazio disponibile di tre
diverse università per difendere le relazioni scritte dei miei allievi. Ma non ho mai trovato
spazi pubblici di ‘doverosa’ accoglienza. Nell’università non esiste un luogo formale di
destinazione. Tanto che - oltre a quanto è depositato nella Biblioteca della Facoltà di
Lettere di Siena - ho donato molti materiali al Museo delle scritture di Bassiano, e un
nucleo resiste nell’Università di Firenze, ma non so fino a quando. Questi documenti per
me sono oggetto rilevante di ‘cura’, nodo centrale della memoria didattica. Lavorando
sul territorio, per conto della Regione Toscana, al censimento degli Archivi orali che ci
sono in regione, mi sono reso conto di quanti beni non tutelati esistono sul territorio,
spesso di proprietà privata perché non esiste una tutela pubblica.
I ‘materiali’ della cattedra di storia delle Tradizioni Popolari di Cagliari e di
chi vi lavorò con Cirese e nella sua tradizione ed eredità hanno dunque trovato nell’Ente
pubblico che si occupa
dello studio e della documentazione della vita sociale e culturale della Sardegna
nelle sue manifestazioni tradizionali e nelle sue trasformazioni

un luogo proprio e pubblico di salvaguardia e di uso. E i Frammenti di storia degli studi
sono una guida eccellente perché i documenti siano letti nel loro tempo, nella loro interna
progettualità, nel quadro di una storia degli studi e degli studiosi. Non a caso questa
guida presenta lo stesso Cirese tra i collaboratori, e le molte e-mail che il Maestro ha
inviato per dare suggerimenti e condividere la donazione di questa eredità documentale
all’ISRE, sono come una inclusione della sua stessa memoria entro la documentazione
del suo lavoro e di quello delle sue ‘eredi simboliche’. Tra le note di suo pugno c’è
un riconoscimento dell’arte femminile della ‘cura’ per questi aspetti della vita di studio
meno valorizzati istituzionalmente.
Essendo stato negli ultimi anni membro del Comitato scientifico dell’ISRE,
ho avuto anche il piacere di accogliere l’arrivo di questa documentazione, ed ho ora
il privilegio di commentare la pubblicazione del testo che fa da guida ermeneuticofilologica al deposito dei documenti.
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Eredità di affetti
Essendo tuttavia anche io membro della più larga comunità degli allievi di Cirese
vedo questi documenti in parte anche dall’interno, e per questo mi sento impegnato da un
lato a raccontare il mio rapporto di distanza/vicinanza/intersezione con essi, come farò più
avanti, dall’altro a mettere in evidenza - come aspetto organico della ermeneutica di essi
- un mondo di umanità degli studi e delle relazioni ad essi legate, che non è generalmente
molto evidenziato e che ad essi si connette, come nelle pagine dei Frammenti è molto ben
segnalato. Forse non era possibile parlare di questa sfera della vita conoscitiva prima degli
anni ’70, quelli in cui si disse che ‘il personale è politico’ e quelli in cui il nuovo ruolo
delle donne nella scena pubblica mise in evidenza l’ambito della cura, dell’umanità degli
affetti. Il mondo degli studi, storicamente maschile, era circondato da un riserbo affettivo
che appariva dignità e forse in parte lo era nella percezione comune. Ma oggi è diventato
utile alla conoscenza stessa quell’arricchimento della dimensione conoscitiva che è
legato al fatto che nelle comunità di lavoro si formano anche conflitti, affetti, fenomeni
di ammirazione, di affidamento. Membro di una generazione che fece dell’autonomia
la sua bandiera ho dichiarato, in uno scritto in omaggio, di avere adottato Cirese come
padre intellettuale, e di averlo collocato nell’orizzonte dei miei antenati a fianco a quelli
genealogici. Cirese ha lasciato intorno a sé rapporti che possono essere sintetizzati nella
parola ‘stima’. Una parola che non uso qui a caso, perché nell’uso sardo la parola ‘stima’
designa una sfera affettiva complessa che contiene sia l’amore che il rispetto. E’ forse il
termine più semanticamente denso della sfera delle relazioni personali, come è evidente
anche nella lingua sarda dei canti popolari, di cui Cirese fu grande conoscitore, e che
spesso citava a memoria, pur con la sua chiara e profonda pronuncia di italiano regionale
‘lazialmente connotato’.
I Frammenti aggiungono ai contesti di produzione dei documenti anche la sfera
delle relazioni umane, degli affetti e dei debiti contratti nei rapporti di lavoro, ed è un
grande arricchimento della loro possibile ermeneutica, anche per la comprensione del
fenomeno non frequente della ampia filiazione accademica del Maestro, una ulteriore
qualità, poco pensata anche questa nel mondo degli studi, che non ha a che fare solo con
la didattica, con la scrittura, con la ricerca, e che forse implica una ‘vocazione’ umana alla
formazione degli altri. Forse Cirese stesso avrebbe collocato questa sua vocazione alla
formazione e al discepolato entro la storia della sua famiglia, dei suoi genitori maestri
elementari di grande impegno e passione, e di suo padre diventato direttore ed ispettore
didattico.
Il mondo dei discepoli di Cirese, giunto alla terza generazione, è presente in
diverse sedi universitarie2, guardarlo a giusta distanza non è facile per me. Il rapporto di
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discendenza è stato elaborato abbastanza lungamente, a partire dai 65 anni del Maestro,
e non senza conflitti. Gli sono stati dedicati diversi volumi di raccolta di suoi scritti, ed
altri, dopo la sua morte, restano ancora da completare. Tutti riconosciamo la ricchezza
del suo insegnamento, della sua passione di ricerca, del suo rigore, del metodo, non tutti
- anzi pochi - abbiamo ereditato le sue più forti passioni conoscitive, quelle legate alla
logica, e all’antropologia come studio delle invarianti. L’eredità lungo le sue varie linee
di discesa è punteggiata anche di svolte, di sottolineatura di differenze. Io stesso sui
musei ho dichiarato ad un certo punto degli studi un approccio diverso, e Cirese nella
relazione con cui mi propose all’Università di Roma per sostituirlo dopo la pensione,
riconobbe e rispettò le differenze come parte del bagaglio conoscitivo fondamentale e
dell’etica del lavoro di ricerca: amicus Plato, sed magis amica veritas, e nullius addicti
iurare in verba magistri.
L’ultimo libro donato a Cirese per i suoi 90 anni dai suoi allievi, contenente
una versione aggiornata della sua bibliografia, era curato e presentato da quattro allievi
maschi3 (tre di prima e uno di seconda generazione). I Frammenti qui presentati come
guida ai documenti della cattedra di storia delle tradizioni popolari, sono riferibili a tre
allieve donne (due di prima e una di seconda generazione) e alla memoria di altre due4.
Come se ci fosse una sorta di divisione di genere nei compiti ereditari. Un tema che forse
noi stessi dovremmo approfondire, e che dice qualcosa sul lato umano delle istituzioni
della conoscenza.
Ma sono questi aspetti che mi consentono di riflettere sul fatto che i Frammenti
sono in un certo senso la ricostruzione dell’aura di un rapporto di memoria delle pratiche
di conoscenza, e di relazione intorno ad essa, che si potrebbe definire immateriale. Un
termine che Cirese ha spesso esplicitamente criticato nel riferirsi a forme di patrimonio
come le feste o i saperi, preferiva l’espressione ‘volatile’ o ‘inoggettuale’, ma che forse
potrebbe essere accettato come indice della immaginazione di una sfera di relazioni, di
quello che J. Caro Baroja chiamò il ‘vivere dell’interno’.
Ed è pensando a questa prospettiva che mi è sembrato opportuno intitolare
questo commento facendo riferimento al concetto di ‘comunità di eredità’, un concetto
‘istituzionale’ recente, legato alla Convenzione di Faro sul patrimonio culturale5 che
l’Italia ha firmato solo pochi mesi orsono. Assumendo che l’eredità culturale è un insieme
di risorse ereditate dal passato, riflesso ed espressione dei valori di singoli, gruppi,
comunità, e tenendo conto che la convenzione intende promuovere la possibilità di
riconoscere una responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell’eredità culturale;
essa definisce come soggetto di questi nuovi diritti (che sono anche responsabilità):
“Una comunità di eredità è costituita da un insieme di persone che attribuisce valore ad
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aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica,
sostenerli e trasmetterli alle generazioni future (art. 2, comma b).”6
Il concetto centrale e innovativo della Convenzione è il riconoscimento delle
pratiche di valorizzazione del patrimonio culturale che avvengono per iniziative plurali
nella società civile, essa auspica che questi processi autonomi e locali di valorizzazione
possano essere riconosciuti come dotati di un ruolo pubblico, e prefigura una possibilità
che il ‘pubblico’ non sia fatto solo dallo stato e dalle istituzioni ma da varie comunità che
si costituiscono a livello volontario. La traduzione italiana di ciò che altrimenti si sarebbe
tradotto come ‘comunità patrimoniale’ per indicare i soggetti attivi nella salvaguardia del
patrimonio, è stata ‘comunità di eredità’. A me è sembrato che Enrica Delitala, Chiarella
Rapallo, Anna Lecca, anche in nome di Rosa Losengo e di Luisa Orrù, e di altri più
transeunti membri di una comunità di praticanti degli studi nell’Università di Cagliari,
si siano costituite in ‘comunità di eredità’ ed abbiano fatto una scelta di affidamento
per la salvaguardia nello spirito della Convenzione di Faro, e aprendo anche un campo
di valorizzazione che auspichiamo possa essere seguito. Una comunità di eredità che
richiama una più larga comunità di vita dell’Università cagliaritana, spesso ricordata
nei racconti di Cirese - una vera tradizione orale - e qui ‘evocata’ attraverso tanti nomi
di colleghi e di allievi, moltissimi dei quali fanno parte da tempo della comunità dei
trapassati. Una ermeneutica completa di queste pagine dunque è quella che le faccia
in qualche modo vivere, nel pensiero e nell’immaginazione dei lettori, come luogo
di incontro tra i morti e i viventi, e le collochi - come si richiede per le comunità che
tutelano beni patrimoniali o di eredità - nell’orizzonte della loro trasmissione. Credo che
tutti noi ‘allievi’ abbiamo elaborato l’insegnamento di Cirese dentro di noi, lo abbiamo
condiviso, interpretato, discusso, creduto di allontanarcene, ripensato, lasciato da parte,
ma che esso resta vitale. E continuando a parlarne nell’orizzonte ormai del suo ricordo,
lo stiamo trasmettendo nei modi vari e plurali che ha una comunità di eredità che è anche
di discendenza accademica ed è più mutevole e cangiante di quelle genealogiche. Certo
è che i racconti di Cirese sulla vita nell’Università di Cagliari sono stati trasmessi.
Tra i primi i racconti del Jolly Hotel7, le storie della Facoltà, quelle dei conflitti con
De Martino, le storie de La Lapa e della famiglia Cirese a Rieti, della Raccolta Barbi
e dell’infanzia a Castropignano, i racconti sono un aspetto dell’eredità che abbiamo
ricevuto.
Cliccando si aprono mondi
Le pagine che ora commento sono fatte essenzialmente di fonti inedite e
inconsuete, organizzate in un tracciato di memoria. Cercano di non disperdere i frammenti
di varie storie che si connettono. Lo fanno per la constatazione esplicitata fin dalla pagina
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iniziale di una catastrofe forse non prevista, dell’insegnamento di Storia delle Tradizioni
popolari aperto da Cirese nel 1957 e chiuso nel 2009. In un momento veramente difficile
dell’Università italiana e del passaggio a nuove generazioni. Sono scritte con l’ansia di
non lasciare nulla indimenticato, perché la tradizione di questi studi e queste esperienze
umane e intellettuali così legate alla conoscenza della Sardegna possano almeno essere
conosciute come Frammenti di una storia, una storia che qui aleggia, vive, chiede di
essere trasformata in immaginazione di nuove generazioni. La storia dell’insegnamento
in questione è anche la storia dell’Atlante Demologico Sardo (ADS): il più ampio e
sistematico piano conoscitivo di documentazione della cultura popolare sarda che mai
la Sardegna abbia avuto. Una iniziativa che da subito collocava l’Università - luogo di
conoscenza in linea di principio universale - in una posizione di radicamento nel territorio,
secondo quel modello che Cirese aveva elaborato per le altre sue patrie: tra cosmo e
campanile, con il cuore nel borgo e la testa nel mondo, con i piedi nel borgo e la testa nel
mondo. Per indicare sempre i diritti e i doveri di una conoscenza locale, che sia al tempo
stesso generale e universale per rigore e principi - non locali né localistici. Solo così
la ‘provincia’, terreno connaturato all’antropologia, alla storia delle tradizioni popolari,
poteva dotarsi di una propria significativa fisionomia e sottrarsi all’erudizione degli studi
locali, e al ‘non condegno di storia’ delle teorie idealistiche. Per la Sardegna Cirese è
stato un grande fondatore di studi, capace di competere per conoscenza delle fonti con
gli studiosi locali, e di dialogare con essi per un disegno sistematico, non ideologico di
conoscenza. Tra i suoi dialoghi quello con Salvatore Cambosu e con Raffaello Marchi.
Di cui qui si dà traccia. Con il Bollettino del Repertorio e dell’Atlante Demologico Sardo
(BRADS) Cirese, e poi Enrica Delitala, da un lato praticarono stili documentari ancora
oggi assai forti (Cirese ha sempre sottolineato il nesso tra repertori e informatica), e
sistematici (gli studi apparsi su BRADS in forma di articolo o saggio di ricerca a partire
dai documenti dell’ADS sono ancora oggi insuperati come documentazione di varianti
e bilancio territoriale), dall’altro posero la documentazione sarda in un contesto di
documentazione europea e internazionale, rendendo comparativi i dati della ricerca in
Sardegna. Chi leggerà queste pagine dovrà considerarle connesse con una esperienza assai
avanzata di creazione e innovazione di studi territoriali, una fase nuova per la Sardegna,
che giungeva al nodo del 1968 con una sua interna solidità, con una cornice di attenzione
anche alla cultura e alle teorie degli studi a livello internazionale, tale da fare di Cirese
un riferimento per molti giovani del movimento studentesco. Enrica Delitala e con lei
il gruppo storico dell’Insegnamento di Storia delle Tradizioni Popolari ci fanno entrare
in queste vicende ‘per documenti’, per ‘fonti conoscitive’. Relazioni triennali, notizie
sull’acquisto di magnetofoni per la ricerca, tesi di laurea, esercitazioni degli studenti8 ,
inviti a conferenze e seminari, programmi didattici, ma anche scambi ironici tra colleghi,
documenti di ‘cultura materiale’ della scrittura di Cirese, della sua impaginazione
dattilografica, delle sue lettere di formato minimo, della sua firma e dei suoi disegni
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geometrici. In queste pagine viene rianimata la comunità di studi che favoriva gli scambi,
teneva sotto controllo lo specialismo eccessivo, faceva dialogare la comunità del Jolly
e delle aule de Sa Duchessa, sia in discorsi umani sulla vita sia in discorsi scientifici
sulla conoscenza, e sulla conoscenza della Sardegna. Alcuni di questi riferimenti, citati
nella pagine di Frammenti sono per me fortemente evocativi. Ad esempio una locandina
realizzata a mano da Cirese, (una artigianalità che abbiamo tutti continuato fino agli anni
dell’informatica) per due seminari di Algirdas Greimas a Cagliari il 21-22 aprile del
1970, con una nota di Cirese su chi intervenne nel dibattito9, richiama sia a una struttura
di connessione interdisciplinare, Il Circolo filologico-linguistico, un circolo di iniziative
e di studi, sia al rapporto tra Cirese e lo strutturalismo francese, ma anche a memorie
orali di quell’incontro in cui non fui presente ma ebbi resoconti da Piergiorgio Solinas
e da Rayr Terzian che criticarono fortemente il ‘guru’ del ‘Carré semiotique’. A me
ricordano anche che negli anni ’80, in un viaggio aereo che facemmo da Roma a Taranto
per il museo Maiorano, ebbi da Cirese una lezione critica sul quadrato semiotico e sulla
sua ‘semilogica’ che mi è rimasta scolpita nella memoria. ‘Cliccando’ su qualsiasi punto
di questi documenti si aprono connessioni e mondi per noi che siamo stati suoi allievi.
La nostalgia di una esperienza mancata
Non è facile raccontare il processo di riconoscimento e l’emozione che si
attivano in me nel leggere queste pagine. Derivano dalla mia esperienza di studi e poi
di collaborazione universitaria a Cagliari, dove mi sono iscritto al corso di Laurea in
Filosofia nel 1962, dopo due anni di studio alla Facoltà di Architettura a Milano, e dove
mi sono laureato nel 1969, con Alberto Mario Cirese e una tesi su Franz Fanon10, in
Antropologia Culturale, disciplina da poco venuta al mondo dell’Università. Ero un
sardo ‘ritornato’ da un’esperienza milanese che mi aveva cambiato, e mi faceva rileggere
criticamente la mia storia precedente svoltasi tra Nuoro, Meana Sardo e Cagliari.
Militavo appassionatamente prima nelle file del PSIUP (dove Cirese aveva un ruolo
nella Commissione Nazionale della Cultura) e poi in quelle del Movimento Studentesco.
Dopo la laurea ho insegnato nella scuola secondaria ma facendo esercitazioni ed esami
per Antropologia Culturale sia con Alberto Cirese, che con Giulio Angioni, prima di
avere l’opportunità di seguire Alberto Mario Cirese nel trasferimento a Siena, dove poi
ho insegnato prima Letteratura e poi Storia delle Tradizioni Popolari, dal 1973 al 1990.
Da studente ho frequentato intensamente gli stessi corridoi dove si svolge il racconto di
Enrica Delitala e del gruppo di donne che ha gestito gli insegnamenti demologici, che
era anche il corridoio dei corsi di filosofia che seguivo, nei quali Storia delle tradizioni
popolari, non era un esame previsto, e che comunque non sostenni. Da studente ho visto
i pani sardi raccolti per le ricerche di Cirese e dell’ADS, e quindi da Enrica Delitala,
anche con un questionario specifico11 in un armadio a vetri in fondo al corridoio, ricordo
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poi la stanza dove il sig. Fancello custodiva tra l’altro un computer a schede perforate
che Cirese sperimentava in dialogo con il CNUCE12 di Pisa. Ho riso davanti alla porta
dello studio di Cirese perché una mano ignota aveva affisso l’intestazione “Repubblica
Popolare Cirese”, e all’interno una vignetta che scherzava sulla passione per l’analisi
strutturale dei proverbi. Ho anche dormito, anche con mia moglie, in quel corridoio nella
Facoltà occupata nel 1968. Ma la mia è stata una familiarità diversa con quello spazio
di studi. La mia prospettiva era politica e antropologica, sfiorava ma non incontrava il
lavoro del BRADS, dell’ADS, per cui io sono stato vicino e lontano nello stesso tempo
alle informazioni e alle vicende che ci danno le autrici di questa memoria. Negli anni
cagliaritani di Cirese io non seguii mai i suoi corsi di tradizioni popolari, ma mi innestai
nelle sue prime prove di antropologo culturale. E provai ad accedere ai temi della
cultura popolare sarda solo dopo la laurea, in alcune attività didattiche e di scrittura in
cui ripercorrevo con Le Lannou13 le vicende delle istituzioni agrarie sarde. Ma quando
ebbi l’opportunità di seguire Cirese a Siena e di insegnare all’Università, il principale
lavoro che avevo fatto riguardava Franz Fanon14 la disciplina che mi fu accessibile era
Letteratura delle tradizioni popolari (e poi Storia delle tradizioni popolari), disciplina
alla quale mi temprai molto velocemente perché conoscevo molti lavori di Cirese di
tipo demologico ed avevo in un certo senso assistito alla nascita di Cultura egemonica
e culture subalterne15, seguito le tesi di Cirese su Gramsci, quelle sul gioco di Ozieri,
seguito i suoi lavori sui proverbi, e perché, grazie alla sua guida a Siena16, lessi molto,
fui indirizzato, e i miei primi corsi vollero ripercorrere la sua vicenda di studioso dei
canti popolari con l’uso come testo del primo anno senese de La poesia popolare17.
Dovetti ripercorrere dunque il tempo perduto del mio mancato ‘allievato’ cagliaritano.
Così a leggere queste note sento la nostalgia dell’esperienza demologica che non avevo
fatto negli anni 1962-1969, anni che avrebbero certo potenziato il metodo, l’approccio
cumulativo del sapere, la concezione di imprese in spirito di servizio. Quel che in questo
testo chiaramente appare. Alla mia mancata demologia sarda supplii con l’esperienza di
ricerca sul campo a Siena e in Toscana, che cominciò con lo studio del teatro popolare
toscano e sfociò in un convegno che nel 1974 organizzai con Maria Luisa Meoni e
Mariano Fresta, ancora sotto la diretta e amichevole tutela di Cirese18. Così leggere oggi
queste pagine di ricordo e valorizzazione di un patrimonio di formazione e di didattica
mi restituisce una memoria mancata, colma una lacuna ‘storica’ della mia formazione,
costruita altrimenti e altrove. Non che rinneghi il mio corso di vita e di studi. Le
esperienze mancate sono possibilità critiche, discorsi sull’impossibile, hanno i tratti dello
‘spostamento’ che Freud ha attribuito alla modalità dei sogni; forse la ‘mia’ demologia è
stata più teorica e riflessiva di quella del mio Maestro, che ha a sua volta collocato questi
caratteri nell’ambito dell’antropologia culturale. E’ stata però meno sistematica, e un
ADT (Atlante Demologico Toscano) non è mai nato.
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Voci di una polifonia
Nei miei anni senesi di insegnamento e di ricerca ‘demologica’, mi innestai
tuttavia nella vicenda degli studi demologici sardi post-ciresiani, e lo feci nella sincronia,
sia con collaborazioni di ricerca che partecipando a convegni realizzati a Cagliari 19,
sia dialogando con testi e problemi della ricerca demologica sarda legata al gruppo di
studiose che ereditò l’area di studi e insegnamento di Storia delle tradizioni popolari e
quella dell’Atlante Demologico Sardo e del Bollettino BRADS.
Quindi questi Frammenti di storia degli studi sono, per gli anni dopo il 1973,
per me anche riferimenti a voci di una polifonia della quale imparavo ad essere parte20,
anche continuando a lavorare su temi comuni21. Con Eugenio Testa alla fine degli anni
‘90 abbiamo rivisitato in vari modi l’esperienza del Maestro. Un contributo fu quello
di pubblicare la dispensa cagliaritana dalla quale era nato Cultura egemonica e culture
subalterne: il volume A.M.Cirese, Dislivelli di cultura e altri scritti inattuali, Roma,
Meltemi, 1997 che ebbe una nostra prefazione dialogata: P. Clemente, E. Testa
Conversazione con Alberto M. Cirese, ivi, pp. 197-210.
Con Enrica Delitala ho condiviso due esperienze quasi di ritorno del tempo
mitico, ad esempio la presentazione a Cagliari, nell’aula in cui mi ero laureato, del
CD degli Archivi del Sud, Contami unu contu, vol.1, Logudoro, basato sulla ricerca di
narrativa tradizionale sarda, diretta da Cirese a livello nazionale tra il 1968 e il 1971 per la
Discoteca di Stato. Una selezione di racconti orali che fu anche occasione di racconto dei
contesti di ricerca in particolare con Chiarella Rapallo, e che mi permise di ricongiungermi
simbolicamente con la ricerca sarda cui non avevo partecipato. Mentre il lavoro fatto con
l’etnocoreologo Pino Gala sul ballo sardo che pubblicai nel 200022 , mi fece traversare gli
studi di Enrica Delitala sulle fonti demologiche per la Sardegna, e rivivere l’approccio
filologico e critico dell’insegnamento ciresiano, la critica delle iperdatazioni, la prudenza
nelle interpretazioni, un ricongiungimento tardivo e traverso con i lavori di Enrica Delitala,
con l’orizzonte formativo che avevo mancato negli anni ‘80.
Negli anni della fine del ciclo attivo dell’insegnamento Alberto Cirese non ha
mai smesso di ricercare e orientare la sua plurale discendenza accademica e intellettuale,
seguendo sempre i suoi tracciati con ‘luciferina modestia’ come amava dire. Abbiamo
continuato a pensare il suo insegnamento, lui presente e testimone sempre critico, ho
segnalato qui varie raccolte che gli abbiamo dedicato e libri di memoria 23, altri ne faremo.
Oggi l’Archivio di A.M.Cirese è - per sua scelta - depositato presso la Fondazione Varrone
di Rieti. Cirese ha scelto infine una delle sue patrie culturali24, quella che era stata patria
di adozione per il padre molisano e la madre abruzzese, luogo de La Lapa, la rivista di
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famiglia in cui si incontrarono il padre poeta e il figlio studioso ancora non universitario,
e patria di Liliana Serafini sua moglie. Le carte depositate presso l’ISRE di Nuoro, delle
quali questo volume è una guida ermeneutica, dialogano e stanno idealmente con quelle
di Rieti. Due delle patrie che Cirese riconobbe sono così interrelate dai documenti del
suo lavoro. Anche a Rieti c’è un dossier ‘pani sardi’ e uno ‘gioco di Ozieri’. Come più
volte è segnalato, Cirese ha voluto anche incrementare il ‘fondo’ sardo con cose che
aveva a Roma e poi a Rieti, per dare ad esso completezza. Nel 2013 a Rieti c’è stata la
prima manifestazione Giornate in onore di Alberto Cirese, e nella rete dei suoi allievi e
curatori di memoria stiamo già pensando alla seconda. Cirese amava dire che non basta
alla conoscenza solo una vita. Noi cerchiamo di supplire la sua seconda vita, sperando
che ce ne sia una terza.
«Cominciò il 5 dicembre 1957 e termina cinquantadue anni dopo, certo
con nostra tristezza ed impoverimento degli studi ma certissimamente anche con la
consapevolezza orgogliosa di aver lavorato bene, tutti noi, voi ed io. La decisione di
depositare l’archivio presso l’ISRE di Nuoro è eccellente ed eccellente è anche il vostro
“promemoria”», con queste parole si aprono i Frammenti e con quello spirito a mio avviso
si presentano come un nodo per studi e ricostruzioni future, per nuove vite degli studi ora
conclusi. Questa mi pare la risposta giusta alla riflessione legittimamente ‘catastrofica’
che apre il volume: “[…]. Dunque si chiude il cerchio e si conclude una generazione
di demologi. […] ci sentiamo delle sopravvissute e ci chiediamo se qualcosa resterà di
tanti anni di attività didattica e di ricerca, di tanti progetti in cui abbiamo creduto, molti
incompiuti, alcuni portati avanti con onestà nonostante limiti ed errori”.
Dialoghi in punta di posta elettronica che segnano trasformazioni e continuazioni
che durano da più di mezzo secolo. Che autorizzano alla speranza.
Scorrendo i temi delle ricerche che confluirono nell’ADS e nel BRADS, mi
viene da pensare che “la notte di San Giovanni”, “il gioco di Ozieri”, il “Carnevale
sardo”, il ciclo dell’anno, il “nenniri”, l’arte di cantare i mutos e i mutettus, e tanti altri
temi delle tradizioni sarde, siano diventati per molti allievi di Cirese nodi di pensiero e
insieme poetiche della demologia. I molti allievi sardi hanno vissuto questi temi come
cose seconde, che l’antropologia tirava fuori dal loro vissuto e dalla memoria, dando ad
esse dignità, valore del ricordo, possibilità comparativa, trasformandoli così in ‘oggetti
demoetnoantropologici’, che restavano connessi però a delle ‘infanzie’, a dei mondi
relazionali e sociali, e al tempo stesso a dei nodi teorici del pensiero: i beni limitati, le
relazioni e i vincoli di parentela spirituale, la critica delle interpretazioni iperdatanti e di
quelle positivistiche.
Cirese ha sempre cercato di trasmetterci anche il senso della bellezza che sentiva
135

nei ‘poveri’ documenti delle culture popolari. Più volte ci ha ricordato i versi dei contadini
della Piana di Rieti:
Addove me rivolto vedo grano, lo cerco e no’ lo trovo lo confino…
Più volte a memoria ci ha ricordato i versi:
“cando mi ‘aso a Franzisca
in s’apposentu a sa cua,
fiore de mendula frisca
mi parede sa bucca sua”,25

L’intero testo metrico di Franzisca gli è stato presente fino alla fine dei giorni, lo
ho sentito ripetere a memoria e con le variazioni negli ultimi mesi della sua vita. A questi
canti aveva dato modo di entrare nella scena della struttura e delle forme del pensiero
razionale e, nell’orizzonte di una storia larga e pluriareale, ne aveva avuto in cambio il
sentimento della bellezza della pluralità delle forme.
Restano emblemi di una conoscenza che è insieme materia della nostra umanità e
della nostra mente di cercatori della conoscenza, ancora una volta come nell’espressione
ciresiana: il cuore nel borgo e la mente nel mondo.

Note:
1
Il caso più grave di disattenzione ai documenti prodotti nel lavoro universitario che io conosco è quello legato all’Archivio cartaceo
del laboratorio antropologico curato da Paolo Apolito nell’Università di Salerno. Esso, dopo il trasferimento del collega all’Università di
Roma e l’attribuzione d’uso dello spazio ad archivio di segreteria amministrativa, è stato senza alcun preavviso o avvertimento ‘liberato di
tutte le carte’, che erano per Apolito la storia della sua ricerca, e di quella di Annabella Rossi prima di lui, per la segreteria semplicemente
degli ingombri. Una perdita pesante. Un caso che considero gravissimo e che segnala la problematicità degli archivi e della documentazione
del lavoro universitario. Da Cirese ho appreso a vivere intensamente l’Università, a dare importanza ai lavori degli studenti, alle schede
bibliografiche, ai semilavorati, alle tesi , a socializzare i libri che si ricevono dalle case editrici. Alla fine della mia carriera, per motivi
pratici, ho dovuto rassegnarmi a disperdere molti materiali cui tenevo, in particolare i lavori degli studenti. E’ un nodo che sarebbe giusto
affrontare specificamente e ‘archivisticamente’ e che la scelta fatta da Delitala e il gruppo cagliaritano delle colleghe segnala.
2
Cagliari, Sassari, Roma, Siena, Arezzo, Firenze, Modena, Viterbo, ma se si tien conto del passato anche Chieti, Pescara, Cosenza,
limitandosi agli allievi diretti e ai loro allievi diretti, escludendo dunque le adesioni ed affinità che furono anche sottolineate negli incontri
anni ’70 del TOFISIROCA (acronimo con sigle di province) che favorirono incontri e scambi anche con l’Università di Torino, oltre alle
altre sedi ‘ciresiane’.
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3
Eugenio Testa, a cura di, Scritti e altri lavori di Alberto Mario Cirese, Firenze. Olschki, 2011, con testi di Giulio Angioni,
Piergiorgio Solinas, Pietro Clemente.
4
Rosa Losengo una delle prime allieve di Cirese che fece poi altre scelte e si staccò dall’Università, e Luisa Orrù, che non era stata
allieva diretta di Cirese ma era entrata a far parte del gruppo di lavoro di Storia delle Tradizioni popolari, più tardi, che è morta nel 1998.
5

Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società, CONSIGLIO D’EUROPA - FARO, 27.X.2005.

6
Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società, CONSIGLIO D’EUROPA - (CETS NO.
199) FARO, 27.X.2005.
7
Si tratta di una tradizione orale legata ai rapporti di affratellamento, legati al risiedere fuori casa nello stesso albergo per più giorni,
che producevano comunità narrative. Noi allievi non la abbiamo mai condivisa, ma il Maestro ce ne ha sempre raccontato. I dialoghi con
Scopigno allenatore strutturalista del Cagliari campione d’Italia e reatino, quelli con Paolo Spriano sulle fede nel PCI nonostante i terribili
errori, le battute di Baratto, le barzellette di Paolo Rossi, i pensieri di Rosiello e tante altre storie sono stati tramandati. Dalla Toscana
DEA chi va a Cagliari cerca in Via Sardegna il ristorante Lillicu sui cui tovaglioli di carta intestata Cirese ha disegnato tracce grafiche
geometriche. Ne è stata data documentazione in P. Clemente, E. Testa, a cura, In/segna menti di Alberto Mario Cirese, Roma, CISU, 2001,
p.71, qui c’è anche a pag.91, un disegno sulla carta del Jolly Hotel. Chi guardi da Cagliari le luci dell’ultimo volo aereo ricorda il racconto
di Cirese sul gruppo dello Jolly, che si sentiva un po’ ‘in colonia’ : “guarda Cirè parte l’ultimo aereo”, l’ultima connessione con la lontana
terra ferma. Racconti altrimenti non trasmissibili. Forse dovremmo scriverli per farli durare di più, già sfumano nei miei ricordi. Cirese ne
ha scritto pochi, ne L’isola dei sardi, quello del suo primo convegno sardo. In queste pagine viene ricordata la comunità dei pendolari con
le parole di Giuseppe Petronio nella sua stupenda storia di vita Le baracche del rione americano.
8
Ho appreso da Cirese a considerare le ricerche degli studenti come materiali conoscitivi significativi, ho conservato le ‘mie’ finchè
ho potuto, anche come misura del mio lavoro didattico. Ma esse danno il segno della teoria antiromantica della ricerca di Cirese, la ricerca
non è atto solitario dell’antropologo sul campo, è invece un dispositivo a rete, che parte dalle biblioteche, dagli archivi, dai documenti
e dalle teorie, che opera sul campo con molteplici sguardi coordinati per realizzare dei corpora o monumenta conoscitivi, non singole
monografie interpretative ma evidenze documentarie intersoggettive e comparabili.
9

Documenti, nota Delitala, donati da Cirese nel 2010 per completare i materiali.

10
Ci ho impiegato 9 anni a laurearmi, ho insegnato da studente per due anni, per due anni sono stato funzionario del PSIUP, nel 1965
mi sono sposato, nel 1969 due giorni prima della mia seduta di laurea era nata mia figlia Giulia. La tesi su Fanon la avevo proposta io a
Cirese, non accettando la sua proposta di lavorare su Tylor, che mi sembrava un po’ fuori tempo, visto che ne parlammo nel 1968. Ero un
autorevole membro di una generazione assai presuntuosa, e questo spiega anche quel che dirò, e il mio mancato incontro con la storia delle
tradizioni popolari da studente.
11
In queste ricerche ricordo che fu impegnata anche Giannetta Murru Corriga, che negli anni 2000 portò anche una mostra sui pani
in Toscana in collaborazione con il mio insegnamento. Giannetta Murru Corriga e Gabriella Da Re hanno collaborato inizialmente con
l’insegnamento di Antropologia Culturale e con Giulio Angioni, e quindi seguito percorsi autonomi aperti a collaborazioni con la cattedra
di Tradizioni Popolari, Gabriella Da Re è stata allieva diretta di Cirese, Giannetta lo è stata adottivamente, entrambe hanno partecipato agli
incontri nazionali detti TOFISIROCA dalle sigle delle università di riferimento degli antropologi che partecipavano a una ‘rifondazione’
dell’antropologia.
12

Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico.

13
Maurice Le Lannou, Pâtres et paysans de la Sardaigne, Tours Arrault, 1941, trad.it. Pastori e contadini di Sardegna, Cagliari, Ed.
Della Torre, 1979. Lavoravo sui temi della proprietà e delle istituzioni agrarie ne diedi conto proprio su BRADS con un articolo su Alcuni
problemi di classificazione del materiale demologico. La tipologia della casa rurale sarda in M. Le Lannou e O. Baldacci, BRADS, 4,
1972/3 , è il mio primo articolo e la mia prima iniziazione pubblica agli studi demologici.
14

Era stata pubblicata la mia tesi di laurea rivista: P. Clemente, Franz Fanon tra esistenzialismo e rivoluzione, Bari, Laterza, 1971.
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15
Palermo, Palumbo, 1973. In particolare Cirese aveva chiesto ai suoi allievi di dargli un parere sulla prima edizione che fece di
Cultura egemonica, quella ancora priva del quadro di riferimento generale Q, nel 1971.
16
Pur restando ufficialmente a Siena solo pochi anni Cirese continuò a venire per spirito di servizio, essendo stato anche preside, e fu
molto vicino agli allievi.
17

Palermo, Palumbo, 1958.

18
Teatro regionale toscano (a cura di), Teatro popolare e cultura moderna, Firenze, Vallecchi, 1978, ma il convegno si tenne a
Montepulciano nel 1974.
19
Tra le ‘locandine e programmi’ segnalati nella trasmissione dell’eredità c’è memoria di convegni come “Oralità e scrittura nel
sistema letterario” Cagliari 1980, Grazia Deledda e la cultura sarda tra ‘800 e ‘900, cui partecipai, nel primo con Cirese e nel secondo
con Giuseppe Petronio, che Cirese chiamava Maestro, e che quindi ho sempre considerato Maestro di Maestri. Forse ero in sua vece, ho
avuto infatti spesso l’onore di sostituirlo in incontri cui lui - concentrato su altri temi di ricerca di carattere più logico universalistico - non
partecipava. Era come se ritornassi a casa in Sardegna, con l’esperienza nuova della mia ricerca in Toscana, o vedessi la Sardegna nella
distanza dell’emigrazione. Il mio pessimo rapporto giovanile con Grazia Deledda è stato corretto, ad esempio, da varie iniziative fatte per
il Circolo dei sardi Peppinu Mereu di cui ho fatto parte a Siena, oltreché dagli scrittori della nuova generazione anni ’90 che nella Deledda
hanno riconosciuto la propria capostipite.
20
Il caso ad esempio del mio contributo a una ricerca dell’Atlante Europeo, per la quale, coordinata in Italia da Enrica Delitala, feci
una ricerca in vari punti della Toscana sulla conservazione delle carni suine del quale scrissi in una nota: Metodi di conservazione delle
carni di maiale in Toscana. Primo sondaggio, in collab. con M. Fresta, BRADS. Bollettino del Repertorio dell’Atlante Demologico Sardo,
IX, pp. 34-38, 1979/80.
21
Ho lavorato insieme a Luisa Orrù, anche con testi in comune come Sondaggi sull’arte popolare, in Storia dell’arte italiana. “Forme
e modelli”, Torino, Einaudi, XI, pp. 239-241, ma anche alle studiose che non facevano riferimento all’area demologica come Giannetta
Murru e Gabriella Da Re, oltreché fin dall’inizio, con Giulio Angioni - che ho seguito con entusiasmo non iniziale anche nella sua vicenda
di scrittore - ed altri delle generazioni successive.
22
P. Clemente, Laconiche danze. Annotazioni di un analfacoreutico sulle rappresentazioni dei balli sardi, in G. M. Gala (a cura di),
Forme e contesti nel ballo sardo, Firenze, Taranta, 2000, pp. 5-18.
23
Tra questi aggiungerei in particolare A. M. Cirese, Ragioni metriche, Palermo, Sellerio, 1988, Cirese insegnava ancora e il libro
fu realizzato per i suoi 65 anni anche se uscì due anni dopo, in questo volume Cirese ripercorre anche tutti i suoi studi sardi sui mutos e
mutettus, e infine il numero di Lares dedicato al Cirese ‘gramsciologo’ che è costruito con la trascrizione delle giornate ‘gramsciane di
Nuoro’ promosse dall’ISRE con il volume del Gramsci ritrovato, LXXIV, n.2, 2008, 2009.
24
In un suo scritto del 1987 nella rivista Basilicata n. 5/6, Il Molise e la sua identità, Alberto Cirese aveva indicato tra le sue patrie
il Molise e l’Abruzzo dei genitori e, quelle di adozione e di affetto, la Sabina (Rieti), la Sardegna e il Messico. La città di Taranto era forse
l’altra patria in una possibile lista di ampliamenti.
25
Qui in una versione orale da una trascrizione realizzata a Nuoro in occasione del Convegno Gramsci ritrovato, la scansione dei versi
l’ho data io, non è nel testo, nello stesso contesto aveva detto: “quel mondo che abbiamo studiato come folkloristi l’abbiamo anche amato,
perché era umano”, vedi ancora Lares 2, 2008, pag. 353; per il testo poetico sardo qui citato, registrato a Fonni nel 1959, nel contesto di un
‘ballu sartiu’, vedi gli scritti metrici di Cirese e in particolare Ragioni metriche cit. pag. 27.
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