I PROTAGONISTI

Antoni Cubeddu
Ozieri, 1863 - Roma, 1955

Nasce a Ozieri il 25 Aprile del 1863 e muore a Roma
nel settembre del 1955 all’età di 92. Poeta improvvisatore di chiaro talento, fu sua l’idea di indire la prima gara
moderna di poesia estemporanea sarda, che si svolse
nel mese di settembre del 1896 a Ozieri, suo paese di
residenza, in occasione della festa della Madonna del
Rimedio secondo la testimonianza scritta dallo stesso
Cubeddu: Si de ischire disizosu sese / cussa data pretzisa, justa
e giara / pinna e tinteri, letore, prepara / a tacuinu signala, si
crese / de s’otighentos su norantasese / pro initziativa mia rara /
amus fatu sa prima bella gara / de Cabidanni su bindighi ‘e mese

S’amore pro sa mama

/ in Othieri, sa mia dimora / In ocajone ‘e sa festa nodida / de

Beru, chi morzat un’ispos’addolorit,

su Remediu pro Nostra Segnora / sa poetica gara at tentu vida

lutat sa domo de dogni manera;

/ e dae tale tempus est ancora / pro dogni festa salda preferida.

ma s’in cussu perigulu li morit,

Secondo le testimonianze di chi ha cantato con Cubed-

s’isse cheret nd’agatat un’atèra.

du, la sua virtù più grande era la bellezza del verso. Per

Su fizu naschet, creschet e fiorit

quasi tutta la vita partecipò a diverse gare poetiche sui

in sos benujos de sa mama vera,

palchi dei paesi sardi, con Giuseppe Pirastru, Gavino

e si la perdet, pro mala fortuna,

Contini, Salvatore Testoni e Sebastiano Moretti. Nel

àtera non bi nd’at: sa mama est una.

1949 l’ultima stagione da poeta improvvisatore all’età
di 86 anni.

PANN-AUT.A01

Caro appassionato, potrai approfondire la tua ricerca nella mediateca
all’interno del Museo. A disposizione l’archivio della Domus de Janas
Editore con notizie, curiosità, biografie dei poeti, gare audio e video,
libri, trascrizioni e documenti, il tutto in un’area riservata.
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