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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, biografi e dei poeti, gare audio e video, 
libri, trascrizioni e documenti, il tutto in un’area riservata.PANN-AUT.A07

Cand’iden a Gavinu intrende in Sosso

no si b’acherat unu cristianu

ca s’intran a gherrare manu-manu

chena armas de fogu los percosso.

Fato che Federicu Barbarosso

s’annu ch’assedièit a Milanu:

lis ap’a fagher su simile e tale

gherrende e semenendebbi su sale.

Nasce a Siligo il 12 dicembre del 1855 in una casa del 

vicinato Sa Nièra. Comincia a lavorare in tenera età. 

Subito dopo la scuola dell’obbligo trova impiego come 

servo pastore a Ploaghe, paese verso il quale dimo-

strerà sempre riconoscenza e aff etto. All’età di vent’an-

ni, come molti altri sardi, fa domanda di arruolamento 

nelle guardie regie e serve per qualche anno la patria. 

Successivamente, per una malattia che gli inibisce un 

servizio puntuale, è costretto nel 1890 a tornare defi -

nitivamente in Sardegna. Da questo momento, la pas-

sione per la poesia improvvisata, che fi no ad allora era 

rimasta sopita, si risveglia prepotentemente e Còntene 

diventa uno dei cantadores più richiesti sui palchi di tutta 

la Sardegna. È uno dei poeti più grandi della storia del-

la poesia improvvisata, sicuramente uno dei più amati. 

Per venti anni calca le scene con i maggiori poeti dell’e-

poca e il suo nome diviene leggendario. Secondo Paolo 

Pillonca nel suo “Chent’annos, cantadores a lughe ‘e 

luna”, che cita a sua volta un’opera del parroco del tem-

po, Gavinu muore improvvisando un’ottava per il sacer-

dote, canonico Fiocca, che gli ha appena somministrato 

i sacramenti della confessione, comunione ed estrema 

unzione. Muore a Siligo il 24 luglio del 1915.
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