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Da qui a cent’anni è il mio primo romanzo. è nato dalla 
mia fantasia e dal mio legame con la Sardegna, dal bisogno 
di dare luce a quel particolare sentimento del vivere che 
non ho trovato in altri luoghi se non lì. Nella mia terra.
Vorrei che questo sentimento mi accompagnasse sempre.
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Tre le onde del mare
non entrate
altri né confusi
rami secchi
aromi di quella
che terra fu

A Efisio e Marco Caria, e a nonna Fanny 
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Del demonio sceso  
al Campidano

Al paese ci sono nato come una taschedda di patate 
scaricata sull’uscio da Ines Todde il mercoledì pomeriggio 
che passava con la mercanzia e che mamma si era scordata 
di avvisare che non voleva più niente.

Abitavamo in mezzo ai monti, in un paese oggi scom-
parso. Mamma non era tutta tutta isolana, i parenti di 
babbo erano del Nuorese. Io nacqui mentre Graziano 
era via. Quando tornò e mi vide, acconchigliato al seno 
di mamma come una capra che lecca il sale, mi guardò 
come poteva guardarmi dopo essere stato tredici mesi 
sul Supramonte appresso al gregge. Senza stupore e con 
l’animo aspro, l’ennesimo agnello partorito sull’erba. E 
sin da subito mise in chiaro che tra noi era lui il cane 
pastore.

Della mia nascita babbo fu contento. Avere due maschi 
in casa era cosa utile. Anche Graziano era nato al paese, 
nove anni prima di me. Babbo però non capì mai fino in 
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fondo di che pasta fosse fatto Graziano, e per questa cosa 
mio fratello si dannò l’anima.

«Finiscila, Graziano, finiscila: che pari avere il de-
monio dentro.» Così gli diceva qualsiasi cosa facesse e 
Graziano, che di babbo non aveva paura, rispondeva: 
«Sono io che sto dentro il demonio, non il demonio che 
sta dentro di me». Babbo lo picchiava con facilità, e un 
po’ ci credeva a quelle parole, perché quella lingua aveva 
solo diec’anni, i diec’anni più chiacchierati da tutto su 
bighinadu, di cui mamma andava nascostamente fiera. 
Bella era, mamma nostra, un fiore di cardo che resta viola 
anche se il cardo è morto stecchito, e pare che punga con 
i suoi petali adunchi. 

Il giorno che nacqui, mammedda mi sfiorò gli occhi 
dicendo: «Che Iddio li apra bene come quelli dei falchi, 
a mostrarti le cose anche da lontano. Anzi, soprattutto 
quelle». Mi sfiorò il naso e disse: «Che Iddio lo faccia 
buono a non sporcarsi col lezzo del letame e con la 
puzza degli ovili». Infine, pose un dito sulla mia boc-
ca che non voleva piangere nonostante le manate di 
Maria Moi, la cugina grande improvvisatasi levatrice, 
e l’insistenza mascolina di babbo, che murrungiando 
si graffiava la barba. «Fallo tu, Graziano, un augurio a 
questo fratello che Iddio ti ha mandato: tu che per età 
gli sarai anche un po’ padre.» Graziano mi fissò dritto 
in su coro, perché era quello, il cuore, l’unica cosa cui 
nostro Signore doveva badare, e con molta solennità, 
toltisi un attimo i panni del demonio, rivolto a mamma 
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che sorrideva, a me che non frignavo, dando le spalle 
a babbo, disse: «A cent’anni, bambino, non come me 
che voglio vivere poco, e in quei cent’anni ricorda-
ti sempre del tuo fratello balente». Babbo gli girò il 
collo con una manata, mamma trasalì come se ancora 
dovesse partorire e Maria Moi si mise a belare come 
una capra squartata. «Diavolo chi t’ha cotto! Cose da 
dire sono?» Mamma però non credeva che Graziano lo 
avesse fatto il demonio: al contrario, credeva lo avesse 
fatto il Padreterno in persona. Così, alla mia nascita, 
e al bell’augurio del mio fratello balente, mammedda 
singhiozzava come se il figlio avesse ragione, e già 
sentisse anche lei nel suo cuore che troppo presto le 
sarebbe morto. 

Graziano, quando venne al mondo, le lacrime le 
buttò fuori tutte in una volta, come la fonte di Su 
Gologone ai piedi dei monti di Oliena. Fredde pure, 
per via del suo temperamento. E con una tale foga che 
più in là negli anni, quando fu bambino e soprattutto 
adolescente, in quella maledetta età che se non ti uccide 
ti fa sputare sangue, non ne ebbe più a disposizione, e 
rare furono le occasioni, durissimi gli avvenimenti, in 
cui la vita riuscì a strappargliene ancora. Mio fratello 
era più dio che uomo, un animale in alcun modo ad-
domesticabile, come i cavalli del Sarcidano. E quando 
dal paese ci trasferimmo al Sud, quando dai monti 
scendemmo a Lunamatrona, imparò a galoppare per il 
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Campidano come se fosse un fazzoletto di terra caduto 
per sbaglio dalle sue tasche. 

Ai miei occhi quel fazzoletto era immenso, piatto, tanto 
elevato da sfiorare il cielo. E senza chiari confini oltre cui 
collocare il levarsi del sole.

Del Campidano io ebbi paura, rispetto, un senso estre-
mo di venerazione. 
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Della mala sorte

La gente non sa che fortuna ha a morire di malattia. La 
malattia è una morte naturale, checché ne dicano. Invece, 
al paese mio, di faida si moriva. Gli uomini a causa di altri 
uomini, le donne a causa di altre donne. Io lo so che, a met-
terla così, c’è da chiedersi se i genitori non fossero matti a 
pensare di crescere i figli in una fratrìa di morti ambulanti, 
tutti pronti a impallinarsi a vista: rancorosi, fieri, zente di 
ovili e tzilleri, con unu sensu maleittu dell’onore. Però, 
io che non sono nato orfano, e so per certo che mamma 
mia e babbo mio la testa ce l’avevano a posto, alla fine 
ho pensato che vivere a Bàrdana fosse un vivere come un 
altro, solo più difficile di un altro, e che la decisione di 
andarcene dal paese e trasferirci a valle fosse soltanto il 
tentativo di sottrarre Graziano alla sua sorte. Per me, e 
per gli altri figli, babbo e mamma paura non ne hanno mai 
avuta. Non come per lui, intendo. E così, non fosse stato 
per quell’idea di cambiargli il destino, sono certo che da 
Bàrdana non ce ne saremmo andati. E sono certo che, a 
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Graziano, la sorte sono davvero riusciti a cambiargliela, 
ma non so se peggiorando o migliorando quello che mio 
fratello aveva da vivere. Senza dubbio esasperato fu, su 
frade meu, da un’esistenza che non gli apparteneva. 

Un mese dopo che nacqui, quando in casa si capì che 
non morivo, babbo mandò mio fratello a registrarmi: 
«Efisio Josuè Amedeo Mele: come nonno tuo, capito 
hai? Ricordatelo». Non so se fosse stanco, perché aveva 
camminato per ore, o se quel nome non gli entrò bene in 
testa. Fatto è che arrivò, lo accompagnarono da un tizio 
sghembo e un po’ marcio in conca, che si era fatto lì lì di 
acquavite, e questo tizio non capì nulla. Allora Graziano 
si rabbuiò: di ripetere non gli veniva bene, credeva lo 
stessero pigliando in giro. Il mio nome poi era lungo, fatto 
di vari parenti, più complicato dei versi dei capretti. E 
frugando nella sua testa quel che sentiva dire da mamma 
ogni volta che mi metteva al seno, «A ninnìa, a ninnìa… 
bambino, dormi e fai sa ninnìa…» rabbioso disse: «Nin-
nìu si chiama!» Il fatto è che Graziano ninnenanne non 
ne conosceva, mamma non gliele aveva potute cantare. 
Per quello scherzo babbo lo picchiò malamente, disse 
che era lui a farsi beffe di noi. E allora addio Efisio Josuè 
Amedeo Mele. Da quel giorno, all’anagrafe, in piazza, a 
domo, da davanti o da dietro che mi si pigliasse, per tutti 
io fui soltanto, semplicemente Ninnìu Mele.  

Da qui a cent'anni_testo intero.indd   6 28/02/12   16.11


	cover melis
	Pagine da Da qui a cent'anni x stampa.pdf



