I PROTAGONISTI

Barore Tucone
Buddusò, 1885 - 1969

Nasce a Buddusò nel 1885. Da ragazzo è costretto a
ia
emigrare in Francia per guadagnarsi il pane. La patria
italiana che non era stata in grado di sfamarlo lo chiama però nel 1915 a combattere per la Prima Guerra
mondiale. Alla fine del conflitto torna nell’isola e inizia
la sua carriera sui palchi. Diviene in poco tempo uno
degli artisti più richiesti e conosciuti. Restano memorabili, nei ricordi di pastori e contadini di mezza Sardegna, i suoi duelli con gli altri cantadores più aﬀermati:
Remundu Piras, primo fra tutti, ma anche Barore Sassu
e Peppe Sozu. Insieme a Piras ha segnato una svolta nel-

Sa tita mia est sica che boltiju

la storia delle gare poetiche. A lui, in particolare, si deve

non podet dare late a-i cust’ora.

l’innalzamento del livello culturale delle gare poetiche

Tue ses seddalitu e non ses biju

per la sua capacità di discutere temi storici, religiosi e

ne a tempus de suer ses ancora

filosofici. Inconfondibile il suo stile: Tucone costruiva

pro aferrare su meu cabiju

l’ottava secondo uno schema classico, evitando le rime

tocat prima sas dentes nde ’oghes fora.

incrociate nella sestina. Nei suoi versi non compariva-

De duas una: o sas dentes destrùere

no mai rime semplici: rifiutava categoricamente l’uso

o t’accunnorta e b’istas chena sùere.

dell’infinito presente della prima coniugazione o del
participio passato preferendo parole più musicali. L’ultima gara della sua vita si tenne nel 1968 nel paese di
Narbolia, proprio in compagnia di Remundu Piras. La
morte, invece, arrivò il 24 marzo del 1969.
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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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