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Barbagia antica? 
 
Luigi Ladu con questo libro ci racconta, con la semplicità narrativa del 
cantastorie, non solo un frammento di storia individuale ma anche uno spaccato 
culturale di una terra aspra come la sardegna centrale. Gli episodi della famiglia 
di Tziu Badore e Tzia Frantzisca colpiscono per la loro naturalità. In tempi in 
cui il cibo è cosa preziosa e dove la carne è 
merce ancora più rara tanto da cibarsi di 
animali morti per casi fortutiti e non macellati 
per quel fine; in tempi in cui si emigra "in 
continente" per lavori rischiosi rischiando anche 
la vita; in tempi in cui un bambino di 13 anni 
vuole a tutti i costi andare a lavorare per aiutare 
la famiglia. In tempi come questi, tutto scorre 
come se ciò che accade sia la cosa più naturale 
del mondo. Lo sfondo naturalmente è quello 
degli anni ‘50, tempi ben diversi da oggi (o forse 
no?) ma la tranquillità con cui il capo famiglia 
accetta tutto questo cercando sempre una 
soluzione e tenedo fermi i valori quali il 
sacrificio, il senso della famiglia (nel senso più 
largo, esteso anche ai cognati) e la solidarietà è 
emblematico di una forza d'animo tipica degli 
abitanti di quella splendida ed aspra terra. Lo sconcerto più puro che invece 
assale il lettore moderno si avverte negli ultimi capitoli (che non rivelerò per 
non rovinare la lettura del libro). Ma anche quello che ai più può sembrare 
molto strano non tiene conto della cultura barbaricina di quell'epoca (non so se 
ancora attuale) dove non esistevano i "bambini" ma solo dei piccoli uomini, 
dove un ragazzino di 6 anni veniva lasciato solo al cimitero per una notte intera 
al fine di far sviluppare in lui il coraggio necessaria ad affrontare una vita che in 
quelle zone non regala(va) nulla. Letto in questa ottica tutto diventa più 
semplice da capire, anche se al lettore rimarrà comunque l'interrogativo se su 
quel giornale che Luiseddu legge nell'ultima pagina del libro egli troverà quel 
che cerca. Sicuramente l'autore sta già scrivendo la risposta. 
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