
Sul dialogo tra Vittoriano e il suo maestro Tomaso in merito alla "cobertantza", 

ovvero al rapporto tra verità e poesia nella Cantada svoltasi a Sestu nell'aprile 

del 1930. 

 

A bruciapelo, ancora “prima di sedersi” Vittoriano pone a Tomaso il “Thema decidendum” con una do-
manda diretta: “Ti piace ancora la poesia? Quella sarda, dico”. Tomaso, presentato come persona sicura di 
sé, non affronta l’argomento di petto. Il suo modo di procedere appare quasi socratico. E’ lo stesso Vitto-
riano a suggerire questa assimilazione quando definisce Tomaso un “vecchio amico”. Anzi, dice di più: “Per 
me (è stato) un grande maestro”. E deve essere stato proprio così, perché i maestri – quando sono vera-
mente tali – insegnano la loro dottrina senza spocchia, ma piuttosto con grande umiltà. Infatti non appar-
tiene al loro D.N.A. l’abitudine di sputare sentenze, ma sono soliti condurre un’indagine con le medesime 
disposizioni d’animo di quel tale che affermava di sapere una cosa sola: di sapere di non sapere, soprattutto 
quando il cammino da percorrere si presentava disagevole e piuttosto accidentato.   
 

E’ una domanda retorica quella che Vittoriano rivolge a Tomaso, giacché è certo dell’amore che il suo in-
terlocutore nutre per la poesia – un amore che gli era capitato di cogliere più e più volte durante i loro in-
contri. Quella domanda aveva evidentemente il solo scopo di dare avvio al dialogo. La risposta che segue 
non solo è affermativa, ma vale anche come una dichiarazione che somiglia molto a una confessione: “Cer-
to, ma è un po’ che non viene a trovarmi”. Tomaso, con quella bonaria severità che contraddistingue i veri 
maestri, non fa seguire il rimprovero ma piuttosto l’incoraggiamento di cui sente che il bravo allievo, mo-
mentaneamente smarritosi o in difficoltà, ha bisogno: “Siamo noi che dobbiamo cercarLa, se (veramente) 
vogliamo incontrarla”.  
 

Tomaso è un vero esteta della poesia in lingua sarda: subito si appresta a darne dimostrazione. Dopo aver 
invitato Vittoriano a leggere il Libretto della Gara poetica in questione – precisamente al n. 21 - chiede: 
“…spiegami questo muteto”. Vittoriano sa che la sorte gli ha assegnato un grande maestro (“...con Tomaso 
c’era sempre da imparare sulla poesia sarda. Non era mai salito sul palco, ma era un cantadore di rispet-
to..”) e sa anche di aver tratto buon profitto dal suo insegnamento. Perciò, dopo attenta riflessione esprime 
il suo parere: “Per me il poeta nella sterrina ha voluto comporre un breve inno al progresso..”. “Nella rima, 
o torrada, ritorna “su fini”, l’argomento o tema proposto nella gara poetica. Il Corvo sulla sponda del Teve-
re becca l’orrido cranio del vile Diocleziano (l’imperatore romano)”. 
 
Tomaso ascolta, ma, tutt’altro che convinto dalla spiegazione ricevuta, dissente con una espressione che 
non lascia adito a dubbi: “Queste sono le parole cantate e scritte in poesia, in figura e in rima”. Questo è di 
tutta evidenza. Da te, invece, “voglio sapere quello che intende dire veramente il poeta, come si dice, fuori 
metafora”. 
 

Vittoriano probabilmente non s’aspettava questa mess’a punto di Tomaso che non sembra essere stata 
inutile, o quantomeno del tutto inutile. Come sembra potersi arguire dal suo: “Ho capito”. Ciò lo costringe 
infatti ad una integrazione della precedente riflessione. Il seguito di questo confronto, tra il maestro Toma-
so e l’allievo Vittoriano (i ruoli li hanno scelti loro), a mio parere dimostrerà però che l’allievo non aveva ca-
pito. Vittoriano si rende conto che “Tomaso vuole l’interpretazione del sogno, la verità implicita nella pro-
fezia”. Il che lo preoccupa (“Resto pensieroso”). Sa che era stato lui stesso ad ammettere in precedenza che 
la metafora e l’allegoria “sono la veste usuale del poetare sardo”.  
 

Tomaso, come riconosce lo stesso Vittoriano, per introdurlo in questa dimensione gli era pure venuto in-
contro riferendogli quanto si diceva in giro, ossia che tra gli appassionati delle gare poetiche stava girando 
questa interpretazione: “il Corvo (che ha fama e fame di morte) si trova oltre Tevere, a Roma, dove becca 
insistentemente il cranio orribile del vile imperatore Diocleziano del tempo (1930), cioè Benito Mussolini. Si 
dice che Loddo, sceso dal palco, sia stato convocato in caserma per spiegazioni”. 



Vittoriano non si scosta però dalla sua interpretazione e chiude il discorso: “Sinceramente questa interpre-
tazione mi pare più un artificio di matrice politica tardiva di qualche decennio, piuttosto che una cobertan-
tza finalmente svelata”... “L’interpretazione data non sta in piedi, come la convocazione in caserma. O 
no?”. Una chiusa, a mio avviso, che dice molto più di quanto non sembri immediatamente: lascia intendere 
che Vittoriano non sia troppo convinto dell’idea che manifesta con non ferma decisione; sembra chiedere 
l’adesione, l’assenso dell’interlocutore. 
 

Tomaso anche questa volta dissente. Lo fa ripetendo parole formalmente non molto diverse dalle prece-
denti, e comunque di identico significato, accompagnandole con un sorriso, credo io, di benevolo compati-
mento: “La poesia è fatta di pensieri e di parole che volano, e a volte ti sfuggono. Convieni?”  
 

Vittoriano insiste: “Si, ma la verità c’è anche nella poesia”. E Tomaso allora chiede: “E quale sarebbe?” “Sa-
rebbe - è la risposta di Vittoriano - che il carnivoro nero demoniaco e affamato ossessiona il crudele impe-
ratore romano per mettere a morte i tanti cristiani, come il nostro San Giorgio”.  
 

Tomaso non accoglie l’interpretazione con la quale il suo allievo vorrebbe mettere a nudo la verità nascosta 
del mutetu. E dunque, coerentemente con le precedenti asserzioni, ribadisce in modo deciso: “Può sfuggire 
anche la verità, alle volte”.  
 

A questo punto mi prendo la libertà di discorrere a tu per tu con Vittoriano, che è persona di cui ho avuto 
sempre grande stima e considerazione, e che da qualche tempo mi onora di una sincera amicizia, credo in 
egual misura corrisposta. Quindi, questo discorso sarà schietto e sincero, proprio come si conviene tra veri 
amici. Sicché questo scritto non è in nessun modo ispirato a intento polemico, anche se talvolta il tono può 
sembrare alto.  
 

Premetto che anche io, come Tomaso, credo che la Poesia, quella con la “P” maiuscola, bisogna andarsela 
a cercare. Di più, penso che le Muse, tutte le Muse, ma segnatamente quelle ispiratrici delle varie forme di 
poesia, non si concedano facilmente; e soprattutto non si concedano a chiunque. Esse amano darsi alle 
persone che invocano la loro assistenza (ispirazione) mentre si apprestano a cantarne le lodi. Questo riten-
go che sia il vero discrimine tra i poeti che cantano ispirati e i poeti che “vendono parole”.  
 

Aggiungo inoltre che tanto la vera poesia quanto la vera profezia (evocata in un passaggio del dialogo tra i 
due amici) non possono prescindere dall’ispirazione, la cui presenza è necessaria perché entrambe siano 
degne dei rispettivi nomi. Ma l’ispirazione è data, tanto nella poesia quanto nella profezia, dalla divinità che 
-  come il vento - spira dove vuole. E’ successo anche che molti di coloro che hanno avuto il privilegio di es-
sere stati visitati dall’ispirazione, per lungo tempo non abbiano goduto della sua compagnia e siano poi an-
dati incontro a un insopportabile mutismo. 
 

La verità invece - la piena verità, intendo dire - agli uomini sfugge sempre, senza per questo voler cadere 
nel peggiore scetticismo. Ritengo che tu, Vittoriano, non abbia torto ad affermare che la verità deve esserci 
anche nella poesia. Sia la poesia che la profezia sono frutto dell’ispirazione; e l’ispirazione viene dalla divini-
tà. Sicché l’ispirazione, cioè il suo contenuto, risponde sempre a principi di verità, e perciò non è mai ingan-
nevole.     
 

Detto questo, proseguo col dire che però non condivido il percorso logico che ti ha portato 
all’interpretazioni del mutetu n. 21. Manifestando questa diversa opinione, non intendo dire io ho ragione e 
tu hai torto. Riconosco invece che hai il pieno diritto di esprimere e sostenere le tue idee, come peraltro io 
stesso faccio; e come del resto mi pare abbia fatto anche il tuo amico Tomaso.  
 

Riconosco che riguardo a taluni aspetti che tu hai colto, c’è del vero. Non intendo qui riproporti la teoria 
medievale della “doppia verità”: una verità che vale per la ragione e un’altra verità che vale per la fede. Ve-
di, molto più semplicemente ritengo che ciò che io penso e ciò pensi tu possano coesistere a causa delle pa-
role, che non hanno mai un unico significato, ma più significati: le parole non sono univoche ma equivoche, 
dando conseguentemente la possibilità di cogliere la verità in vario modo. Conseguentemente, è 



un’illusione quella secondo cui l’uomo coglie la piena verità delle cose. Per convincercene basta cercare la 
risposta a quella domanda che si poneva un personaggio evangelico: “E che cos’è la verità”? La risposta l’ha 
data in altro contesto proprio quella persona che in quel momento era suo interlocutore. Gesù infatti ebbe 
a dire: “Io sono la verità”. Dunque la verità si identifica con Dio: Dio è verità. E perciò noi, molto corretta-
mente, nella nostra lingua, possiamo dire: “Sa beridadi po Deus”. 
 

Se accetti questo mio discorso, allora ti sarà chiara la ragione per la quale noi uomini - in generale, intendo 
- non potremo mai cogliere pienamente la verità; e il motivo è dato dalla limitatezza della natura umana 
che si contrappone alla pienezza della natura divina. Quindi, per definizione, l’uomo dovrà accontentarsi di 
cogliere qualche aspetto della verità, ma mai la verità tutta intera. La conclusione è che sia la tua idea come 
anche la mia corrispondano ad aspetti diversi della stessa verità.  
 

Tu potresti rinfacciarmi – e a ragione - di aver compiuto un’operazione non propriamente corretta: 
un’operazione che può avvicinarsi a quella di quel tale che non sapendo risolvere questioni contingenti, at-
tinenti al modo di essere di questo mondo, non trova di meglio che inventarsi un altro mondo, il mondo 
dell’iperuranio, dove ogni difficoltà poteva trovare una soluzione acconcia. Allo stesso modo io, per spiega-
re l’incapacità dell’uomo di cogliere tutta la verità, mi sarei rifugiato in una spiegazione di carattere tra-
scendente. E in quel caso non saprei come poterti dare torto. Ma, permettimi di verificare la possibilità di 
percorrere un’altra strada, per vedere se mai possa giungere allo stesso risultato.  
 

Tu certamente ricorderai il famoso motto che era stampato nel frontone del tempio di Apollo, a Delfi: 
“Conosci te stesso”. I suoi commentatori concordemente interpretano questa sentenza del dio Apollo, o 
della sua Pizia, come un invito agli uomini che a lui si rivolgevano per avere indicazioni, in particolare nella 
ricerca della verità, di «riconoscere la propria limitatezza e finitezza». Questa sentenza divenne il principio 
informatore di tutta vita di quel tale Socrate il quale, come è noto professava di “saper di non sapere” e che 
nel dialogo platonico dal titolo “Alcibiade Maggiore” ebbe a sostenere che per conoscere adeguatamente 
noi stessi, dobbiamo guardare il divino che è in noi.  

 

Concetto molto simile a questo, sebbene espresso in termini diversi, si può cogliere anche nell’altrettanto 
famoso monito di Sant'Agostino di Ippona: "Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veri-
tas; si te ipsum inveneris mutabilem, trascendet te." (Non andare fuori, rientra in te stesso: è nel profondo 
dell'uomo che risiede la verità; e seti scoprirai contingente, ti trascenderai). E su questa questione io non 
oso aggiungere altro.  
 

Un’ultima notazione, sempre con spirito di sincera amicizia: sono contento del fatto che tu, con notevole 
onestà intellettuale, abbia riportato nei tuoi articoli - attribuendola a Tomaso – la voce che stava girando 
fra gli appassionati delle gare poetiche. Mi riferisco a quell’interpretazione della gara poetica, a cui io ho 
fatto riferimento dopo la lettura dei tuoi articoli, che appunto propendevano per una interpretazione com-
pletamente diversa dalla tua. Quest’ultima notazione mi offre l’occasione per dirti che in questa circostanza 
tu, sbagliando, non hai dato retta al tuo maestro, che pure in diverse occasioni aveva cercato di indirizzarti 
verso quella interpretazione.  
 

Non prenderlo per un rinfacciamento, ma il sommo poeta Dante mostrava più adesione alle indicazioni del 
suo Virgilio. Poco male. Del resto, i maestri, per quanto riguarda l’insegnamento e l’apprendimento, sono 
come i genitori: servono quando i figli incominciano a compiere i primi passi, e sono malfermi nelle gambe. 
Quando invece le gambe sono sufficientemente robuste e i figli camminano speditamente, allora non ser-
vono più. Così è dei maestri: il loro compito è quello di fornire ai loro allievi strumenti di crescita razionale 
fino al raggiungimento della piena autonomia. Tu dimostri di avere raggiunto un’eccellente autonomia ra-
zionale, che ti consente di andare anche di contrario avviso al tuo Maestro.  
 

Ti chiedo profondamente scusa se in qualche modo questi miei ragionamenti possono averti, non dico of-
feso, ma anche solo turbato. Del resto sono frutto della lettura del tuo articolo. 
 

Pinotto Mura 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Agostino_d%27Ippona

