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POETI RITROVATI, POETI INVENTATI 
 

Mario Cubeddu (2006) 
 

Pro figiu meu spiradu 
a manos de su rigore; 
sette spadas de dolores          
su coro mi han traspassadu.   

 
Gosos de la Virgen en los Siete Dolores, in CAPITULA della Confraternita dello Spirito San-
to di Cabras, 1784. 
 
1. 
Bonaventura Licheri è un nome noto nella storia della poesia sarda, anche se per molto 
tempo tutto ciò che riguardava la sua vita è rimasto avvolto nel mistero. Nel 1806 figura 
nella raccolta manoscritta di Giovanni Battista Madeddu dei Canticos sacros in sardu i-
dioma.1 L’autore, un sacerdote vissuto tra Ardauli, Tadasuni e Cagliari, riporta dei Gozos 
de Santa Maria Magdalena postos de su celebre Bonaventura Liqueri, neonelesu.  
Segue, a metà Ottocento, l’importante raccolta di testi di poesia popolare di Giovanni 
Spano. Così egli introduce le 10 “lodi di santi” che gli attribuisce: 
Bonaventura Licheri di Neoneli. Celebre, dotto e distintissimo poeta sacro. In gioventù vestì 
l’abito di Sant’Ignazio ma, soppressa la Compagnia, si ritirò nella villa nativa, dove prese 
moglie, perché non era arrivato all’età di giurare i voti religiosi. La maggior parte di lodi di 
santi che si cantano dal popolo sono composte da lui.2 
Il suo nome figura poi in raccolte di gosos realizzate dal parroco di Ardauli Sebastiano 
Patta nel 18883 e da un altro sacerdote oristanese, Giovanni Sechi, nel 19344. A lui sono 
attribuiti testi poetici molto noti (Salvatore Cambosu dedica a un componimento del Li-
cheri un capitoletto in Miele amaro5 e Marcello Fois apre la seconda parte di Memorie del 
vuoto con la voce del “Primo corifeo” che richiama i dolori della Madonna, “Madre di tutte 
le prefiche”6), legati al settenario della Vergine Addolorata e alle sofferenze della Madonna 
che piange i dolori del Figlio. 
La Biblioteca Universitaria di Cagliari attribuisce inoltre al Licheri un foglio unico a 
stampa di poesia pubblicato a cura di un Angelo Contini di Neoneli nel 1874: contiene i 
gosos di San Mauro che il Licheri avrebbe composto “in s’annu 1700”.7  
Nelle storie letterarie8 e nelle più recenti raccolte di gosos il suo nome è assente o ridotto 
a poco più di una nota a margine che riprende i dati dello Spano. 
                                                           
1 Ora in Giovanni Battista Madeddu, Canticos sacros in sardu idioma, a cura di Giovanni Dore, ISKRA Edizioni, Ghi-
larza 2006, p. 221. 
2 I testi, pubblicati a partire dal 1863, si possono trovare ora in Giovanni Spano, Canzoni popolari di Sardegna, a cura 
di Salvatore Tola, Ilisso, Nuoro 1999, p. 78 sgg. 
Possiamo anticipare che lo Spano riferisce notizie quasi interamente vere. L’unico errore consiste nella giustificazione 
dell’abbandono dell’Ordine gesuita da parte del Licheri, che si porta dietro una collocazione sbagliata dei dati biografi-
ci. In realtà egli non si ritirò dopo lo scioglimento nel 1773, ma quasi cento anni prima, nel 1692, probabilmente per 
motivi personali e familiari. Lo Spano raccoglie una tradizione inesatta, o immagina da sé una spiegazione esterna per il 
poeta sacro per eccellenza, rimasto legatissimo all’ambiente ecclesiastico anche dopo essere uscito dall’ordine. 
3 Sebastiano Patta, Canticos sacros a usu de su populu isseltos dae su Sac. Sebastianu Patta, Rectore Parrochiale de 
Ardaule, Tipografia Chiarella, Sassari 1888. 
4 Sac. Giovanni Sechi, Goccius. Raccolta la più completa di tutte le lodi sarde dialettali. Tip. G. Pinna, Oristano 1934. 
5 Salvatore Cambosu, Miele amaro,Vallecchi, Firenze 1954, p. 123. Sono riportati col titolo “Pianto della Madonna e 
consolazione” i gosos con l’incipit Segnora, e prite cuades/ sa cara bianca che nie?/ Nade, Segnora, pro chie/ su mantu 
nieddu portades? 
6 Marcello Fois, Memoria del vuoto, Einaudi, Torino 2006, p. 53. 
7 Una POESIA stampata dalla Tip. Cattolica nel 1874 a cura di Angelo Contini di Neoneli è preceduta da una annota-
zione scritta a mano: A Santu Mauru Abbade Bonaventura Licheri in s’anno 1700 incontrendesi in custa festa in sa po-
sada de sos Neonelesos improvvisesit sa seguente”. L’attribuzione a Bonaventura Licheri non viene indicata dal curato-
re neonelese della stampa ed è tutt’altro che certa. 
8 In Alziator, Storia della letteratura di Sardegna, Edizioni 3T, Cagliari 1982, che dedica grande attenzione a Maurizio 
Carrus e a Giovanni Delogu Ibba, il nome di Licheri è assente. Egli non aveva trovato alcuna documentazione su di lui 
nelle raccolte delle biblioteche sarde e nazionali. Anche il recentissimo Salvatore Tola, La letteratura in lingua sarda, 
CUEC Cagliari 2006, prende in considerazione il Licheri, definito erroneamente “gesuita”, nell’unico ambito sinora cer-
to, la raccolta di Canzoni popolari dello Spano. Unico autore che si era soffermato con ulteriori e importanti notizie e 



 
Chi pensò a trovare elementi concreti per dare fondamento di certezza a dati sino allora 
dubbi, se non leggendari, fu un erudito della zona del Barigadu, il sacerdote Raimondo 
Bonu, di Ortueri, scrittore prolifico di storia locale. E’ del 1952 la prima edizione del suo 
Scrittori sardi nati nel secolo XVIII. Una nuova edizione ampliata esce nel 19729. Nella 
mezza pagina e nelle note dedicate a Bonaventura Licheri il Bonu dice di voler proporre 
molte rettifiche alle notizie circolanti sul “rimatore sacro”. Va a cercare anzitutto i dati re-
lativi alla nascita e al battesimo nei registri parrocchiali di Neoneli. Guidato dalle notizie 
dello Spano, che pure non cita mai, e da tradizioni locali, lo cerca nei decenni a cavallo di 
metà Settecento e lo identifica con un bambino battezzato il 23 dicembre 1734 col nome 
di Bonaventura, Pasquale, Pietro, Raimondo Liqueri, figlio del notaio Pietro Demontis Li-
queri e di Maurizia Contini10. Il cognome del padre è propriamente Demontis, ma il Bonu 
osserva che era frequente allora prendere il cognome della madre. In questo caso si trat-
terebbe invece del nome della nonna paterna, poiché la madre è una Contini. In realtà 
l’attribuzione del cognome nell’atto pubblico di registrazione parrocchiale costituisce 
spesso un segno di appartenenza ad una casata più importante11. Come il notaio Demon-
tis usa anche il cognome della madre, Licheri, così il sacerdote che registra il battesimo 
indica per il bambino il cognome che richiama il ceppo ghilarzese e che, come vedremo, 
lo rende omonimo di un personaggio importante che altri non è, come vedremo, che il 
nostro poeta.  
Questa attribuzione di cognome è provvisoria, e infatti il bambino nelle registrazioni suc-
cessive verrà chiamato Demontis. Ma c’è un’altra importante ragione che impedisce di 
considerare questo l’atto di nascita di Bonaventura Licheri: il bambino nato nel 1734 
muore nella prima adolescenza. 
Il Bonu non si è preoccupato di verificare nel registro dei defunti che un figlio del notaio 
Demontis Licheri viene sepolto a 13 anni, il 13 dicembre 1747. Viene indicato solo il no-
me del padre, non quello del bambino, ma una serie di elementi porta a concludere che si 
tratti di quello registrato al battesimo come Bonaventura, Pasquale, Pietro, Raimondo Li-
queri.12 La serie di registri degli Stati delle anime di Neoneli, infatti, segue le vicende della 
famiglia del notaio Demontis Licheri, compreso il matrimonio della figlia e la coabitazione 
col genero, ma non vi è più traccia del piccolo Bonaventura. 
Il Bonaventura Licheri identificato dal Bonu sarebbe morto poi nel 1802. Il nome regi-
strato alla data del 27 dicembre 1802 nel Libro dei defunti di Neoneli è invece quello del 
sacerdote secolare Antonio Demontis Licheri, altro figlio del notaio Pietro Demontis Li-
queri. Costui non è uno sconosciuto a cui si possa attribuire anche l’identità di Bonaven-
tura Licheri. In primo luogo non ha niente a che fare con i gesuiti, ma svolge una regola-
re attività di sacerdote secolare come viceparroco a Neoneli, attestata dalle firme nelle re-
gistrazioni di atti parrocchiali; inoltre egli è a sua volta poeta, ben conosciuto agli studio-
si e a Giovanni Spano che lo presenta in questo modo:  

                                                                                                                                                                                                 
precisazioni era stato Emanuele Scano, Saggio critico-storico sulla poesia dialettale sarda. G. Dessì, Cagliari-Sassari, 
1901 p. 137, vedi più avanti. Altrettanto elusive le presentazioni di gosos attribuiti al Licheri in Clemente Caria, Canto 
sacro-popolare in Sardegna, Editrice S’Alvure, Oristano 1981, Gosos e ternuras, a cura di Giovanni Dore, Istituto Et-
nografico Sardo, Nuoro,1998, Gosos, Poesia religiosa popolare della Sardegna centro-settentrionale a cura di R. Tur-
tas e G. Zichi, Provincia di Sassari, 2001. In Padre Gabriele Piras, OFM, Storia del culto mariano in Sardegna, Scuola 
Tipografica Francescana, Cagliari 1961, pag. 258 si afferma addirittura che Bonaventura Licheri era nato a Nurachi, 
presso Oristano. 
9 Raimondo Bonu, Scrittori sardi nati nel secolo XVIII° con notizie storiche e letterarie dell’epoca, Fossataro, Cagliari, 
1972. Secondo il Bonu, gli scrittori sardi del Settecento e dell’Ottocento non ricordano Bonaventura Licheri. Strana-
mente egli ignora Giovanni Spano, la fonte più importante per la cultura sarda del secolo precedente e unico riferimento 
per la biografia e l’opera del Licheri. 
10 Raimondo Bonu, Scrittori sardi…cit. pp. 296-7. 
11 Sulla trasmissione di un cognome diverso, sia da quello paterno sia da quello materno, sin dai cognomi presenti nei 
Condaghi, vedi Sante Bertolami, Antroponimia e società nella Sardegna medioevale: caratteri ed evoluzione, in Atti de 
l° convegno internazionale di studi su Giudicato d’Arborea e Marchesato d’Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti 
di storia locale, a cura di Giampaolo Mele, ISTAR Oristano 2000, vol 1. p. 236. 
12 Presso la Curia Arcivescovile di Oristano sono conservati i Quinque Libri della Parrocchia di Neoneli. Nel Libro dei 
defunti l’ultima registrazione del 1747 dice: En los treze dias del mes de Xbre del agno 1747 muriò un hijo de Pedro de 
Montis Liquery de edad treze agnos, recibiò los santos sacramentos, y se le diò sepoltura dentro la Parroquial Iglesia. 
Salvador Contini Cura. Non vi è dubbio che si tratti di Bonaventura, cui mancavano 10 giorni per compiere 13 anni. Il 
nome di Bonaventura, che solo alla registrazione del battesimo ha il cognome Liqueri, mentre in seguito è indicato con 
quello del padre, scompare dallo “stato di famiglia” del notaio Demontis , riportato ogni anno nella matricola dello Sta-
to delle Anime, a partire dal 1748. 



 
Antonio Demontis Licheri. Di Neoneli. Prese il sacerdozio e morì negli ultimi dello scorso se-
colo.13 A lui si deve un testo piuttosto noto, studiato anche dal Wagner, sulla resistenza 
allo sbarco dei francesi in Sardegna nel 1793. 
I due poeti, se pure parenti e dello stesso villaggio, nell’Ottocento sono quindi ben indivi-
duati e distinti per l’opera e la personalità. 
Il Bonu fornisce altre notizie su Bonaventura Licheri nella scheda del volume del 1952 e 
in scritti successivi: egli fu padre gesuita e compagno di Giovanni Battista Vassallo 
nell’opera missionaria per la conversione dei malfattori della Sardegna più interna. Pose 
la sua base proprio a Neoneli e da qui si mosse verso Ardauli, Ortueri, da cui il Bonu 
proveniva, e la Barbagia. Non ci dice quali siano le sue fonti.14 Nessun cenno ai dati bio-
grafici e alle opere attribuite dallo Spano; ignora, senza contestarla, come una notizia 
non gradita, l’uscita del Licheri dalla Compagnia e il suo matrimonio, così come la sop-
pressione dell’Ordine e il ritorno a Neoneli. 
Sull’opera del Licheri non ha invece molto di nuovo da dire, tranne un dettaglio legato 
all’enfatica attualità dei recenti mezzi di comunicazione radiofonici e televisivi. Conferma 
le attribuzioni presenti nei libri del Patta e del Sechi e gli aggiunge il merito di aver scritto 
il testo sardo del Deus ti salvet, Maria, già notissimo in tutta la Sardegna e consacrato a-
gli onori dei mass media dall’esecuzione fattane in televisione da Maria Carta15. Il Patta 
aveva invece ignorato del tutto una tale attribuzione, correggendo anzi quella che veniva 
fatta a Giovanni Battista Madeddu, per affermare che la preghiera era opera del padre 
Vassallo. E’ noto almeno dal 1981 che la cosiddetta Ave Maria sarda è stata composta in-
vece nel Seicento da Innocenzo Innocenti di Todi e pubblicata a Macerata nel 1681; si 
trova trascritta in castigliano, da mano probabilmente settecentesca, su un registro sei-
centesco dei battesimi della parrocchia di Torralba. A quanto sappiamo, la più antica at-
testazione della preghiera nella versione in sardo è contenuta nel Rosarium scritto nel 
1731 da Maurizio Carrus di San Vero Milis.16 
 
2. 
Il Bonaventura Licheri collocato nel tempo e nello spazio da Raimondo Bonu acquista ul-
teriori apparenti elementi di identità all’inizio del XXI secolo. Di lui si occupa Eliano Cau, 
insegnante e autore di due romanzi. Nel 2001 esce Dove vanno le nuvole, dichiaratamente 
ispirato alle vicende biografiche del poeta neonelese, adombrato nel protagonista Benve-
nuto Loi17. L’autore dice in sostanza di aver immaginato gli elementi accessori di una vi-
cenda reale il cui ricordo rimaneva vivo nella memoria paesana: il “padre gesuita” Bona-
ventura Licheri, nato a Neoneli nel 1734 e morto nel 1802, nel corso delle sue Missioni 
col padre Giovanni Battista Vassallo18 incontra una giovane “nobile” e bellissima, Cipria-
na Polla, se ne innamora, ha con lei una relazione appassionata da cui nasce un figlio 
che muore bambino. L’autore nel suo racconto accompagna i due amanti sino alla morte.  
Nel 2005 lo stesso Eliano Cau cura una raccolta di testi poetici inediti attribuiti a Bona-
ventura Licheri, dal titolo Deus ti salvet, Maria.19 L’opera, per le novità di contenuto e di 
forma, sarebbe di estremo interesse per la storia della produzione letteraria in lingua 
sarda. Per la prima volta un poeta canta in sardo le vicende della sua vita: la vocazione 

                                                           
13 Giovanni Spano, Canzoni popolari, cit. vol. I, p. 459. 
14 Raimondo Bonu, Scrittori sardi, cit. p. 296 e  Un missionario del secolo XVIII in Sardegna, “Frontiera”, 1975, anno 
VIII, n° 90, p. 209. 
15 Alla breve preghiera… trasmessa a metà del novembre scorso nella televisione italiana da una autentica cantante del 
Logudoro fa esplicito riferimento il Bonu nel suo articolo Un missionario del XVIII secolo in Sardegna, Frontiera 1975, 
p. 209. 
16 R. Turtas, Storia della Chiesa in Sardegna dalle origini al Duemila, Città Nuova, Roma 1999, p. 426, in nota, e G. 
Marras, “Deus ti salvet, Maria”, nel terzo centenario, “Libertà”, 71, 15 maggio 1981, p.3. 
17 Eliano Cau, Dove vanno le nuvole, Editrice  S’Alvure, Oristano 2001. Nell’introduzione si dichiara che si tratta di un 
romanzo sorretto da “dati storici” che rimandano a un’”eco sbiadita di Bonaventura Licheri, gesuita di Neoneli.” 
18 Di famiglia aristocratica piemontese, deciso a partire per le missioni sudamericane della Compagnia di Gesù, approda 
invece in Sardegna nel 1726 per volontà della madre. Al compito che gli era inizialmente assegnato, quello di insegnare 
l’italiano nei collegi gesuitici sardi, sostituisce l’opera di creazione di istituzioni assistenziali e le Missioni di “conver-
sione” delle popolazioni sarde, soprattutto di quelle più afflitte da isolamento e banditismo. Per avvicinarle si serve di 
testi religiosi cantati nei volgari locali. Muore nel 1775, due anni dopo la soppressione della Compagnia di Gesù in se-
guito al Breve di Papa Clemente XIV che porta alla chiusura dei collegi gesuitici. 
19 Deus ti salvet, Maria, a cura di Eliano Cau, Tenores di Neoneli, Editrice S’Alvure, Oristano 2005. L’ operazione cul-
turale comprende anche un CD musicale dallo stesso titolo in cui i Tenores di Neoneli cantano i testi “ritrovati” di Bo-
naventura Licheri. 



 
religiosa, l’incontro con la donna amata, le peregrinazioni missionarie insieme al padre 
Vassallo, la lotta contro le superstizioni popolari, i pentimenti giovanili e senili, la medi-
tazione della morte. Sarebbe il primo scrittore sardo a scoprire l’interiorità, i tormenti del 
desiderio e della colpa. 
Il titolo del volume, Deus ti salvet, Maria, segnala una presunta conferma, che si pretende 
definitiva, dell’attribuzione al Licheri dei più popolare testo religioso sardo. Di esso si 
pubblicano anche quartine sino a quel momento sconosciute. Sappiamo però che è stato 
composto in Italia nel Seicento. Sappiamo inoltre che è presente nel Rosarium di San Ve-
ro del 1731; non può quindi essere stato scritto da un personaggio che si dice nato nel 
1734.20 
Gran parte dei testi, fatto unico per un poeta sardo, è accompagnata dall’indicazione di 
una data. Dovrebbe essere l’anno di composizione, ma la spiegazione non è così sempli-
ce.  
I componimenti pubblicati da Eliano Cau insieme al fratello Tonino e con il sostegno del 
Coro di Neoneli, di cui il secondo è uno dei componenti più attivi, si dice siano solo una 
piccola parte di un ricco deposito documentario. Siamo informati dalla prefazione che si 
tratterebbe di “fogli sparsi” del rettore Patta, trovati tra le carte di Raimondo Bonu e affi-
dati alle mani di Eliano Cau. Il sacerdote di Ortueri, chissà perché, non ne aveva mai da-
to notizia ufficiale, né aveva pensato di pubblicarli per conto suo.  
Questo materiale e i dati biografici esposti dal Bonu in Scrittori sardi del secolo XVIII, co-
stituiscono il dichiarato riferimento documentario dell’opera. Vi si aggiunge una “memo-
ria storica” che altro non è se non una leggenda popolare che, come vedremo, ha confu-
so, appiattito e mescolato dati reali e fantasie.  
I testi “inediti” contenuti nel volume pubblicato nel 2005 non sono stati conservati né da 
manoscritti di Bonaventura Licheri, né da quaderni almeno ottocenteschi. Si parla di un 
antico e misterioso testo originale e ci viene detto che esso “è stato mangiato dai topi”. Se 
ne conserverebbe però una trascrizione a mano e dattiloscritta di cui niente sappiamo, 
tranne che non può certamente servire ad una datazione di testi settecenteschi.  
Prive di sostegno documentario, le poesie inedite sono usate per dimostrare fatti che a lo-
ro volta faticano a trovare elementi di appoggio verificabili.  
Ma è così difficile avere notizie di un padre gesuita vissuto nel Settecento in Sardegna, 
che abbia partecipato alle missioni del Vassallo, che sia rientrato nel villaggio natio dopo 
lo scioglimento d’autorità della Compagnia di Gesù? Gli archivi della Società conservano 
memoria di tutti coloro che entrarono, anche per pochi giorni, nei collegi gesuitici. Sap-
piamo, grazie agli studi di Raimondo Turtas, chi furono i compagni sardi del padre Vas-
sallo21, sappiamo chi c’era nei collegi gesuitici sardi negli anni dal 1734 al 1802. Ebbene, 
non vi è traccia di Bonaventura Licheri tra gli studenti e i padri gesuiti di Cagliari o di 
Sassari, né tra gli 8 compagni delle Missioni, sette sardi e un milanese. Non è esistito 
nella seconda metà del Settecento alcuno studente gesuita di questo nome, tanto meno 
un Padre della Compagnia. Anche nella remota Sardegna essi lasciano tracce importanti. 
E dunque? L’ipotesi di un secondo nome usato da Antonio Demontis Licheri si scontra 
con i dati così precisi su un vita “interessante” forniti dal Bonu su Bonaventura, accettati 
dai fratelli Cau, avvalorati secondo loro dai testi poetici scoperti. Per loro egli fu gesuita e 
compagno del Vassallo, mentre l’altro fu secolare e addetto alle attività della Parrocchia 
di Neoneli. Occorre forse cercare una pista diversa e una spiegazione molto più semplice. 
Si può trovare nei documenti il vero Bonaventura Licheri senza bisogno di ricorrere a so-
vrapposizioni e ipotizzare pseudonimi? 
 
3. 
Basta solo un po’ di attenzione e pazienza e la necessaria ricerca tra gli atti notarili, tra le 
registrazioni di nascite, morti, matrimoni, matricole degli Stati delle Anime nei registri 
parrocchiali. Soprattutto nei cataloghi degli studenti, fratelli e padri della Compagnia di 
Gesù in Sardegna. Si arriva in questo modo a scoprire che Bonaventura Licheri è vissuto 
in un’epoca diversa da quella in cui lo si cerca, che ha avuto in sorte una vita più sem-

                                                           
20 Il Rosarium è contenuto in Sergio Bullegas, La scena persuasiva, Edizioni dell’Orso, Torino 1996. Il Deus ti salvet 
Maria è a pagina 266. 
21 Raimondo Turtas, Storia della Chiesa… cit. p. 495, in nota: Insieme al Vassallo vari altri gesuiti (Andrea Tedde, 
Giuseppe Piga, Luigi Zonchello, Ignazio Serra, Giovanni Antioco Contu, Francesco Farina, Raimondo Pischedda, 
nonché il milanese Diego Castiglione) si dedicarono in maniera permanente alle missioni popolari. 



 
plice, forse più interessante, perché meno romanzesca, di quella che una tradizione “in-
ventata” aveva immaginato elaborando e trasformando dati reali. 
In data 10 maggio 1733 il Libro dei defunti di Neoneli registra la morte di un Bonaventu-
ra Licheri22. Ha 66 anni e nelle sue ultime volontà si preoccupa soprattutto di rendere 
ancora vive e attuali le volontà della madre Maria Dehias, morta quasi 50 anni prima. 
Tra queste vi è il finanziamento e la cura della festa e dell’ottava di S. Ignazio di Loyola, 
fondatore della Compagnia di Gesù. La presenza di un legame familiare con il santo spa-
gnolo è attestata anche dal fatto che il padre di Maria Dehias, che le sopravvive e sarà 
suo curatore testamentario, si chiama anche egli Ignazio. 
I Licheri vengono da Ghilarza. Conquistano ruoli di relativo prestigio come “letrados”, 
uomini di cultura e di amministrazione che si pongono al servizio della Chiesa, del Re e 
dei suoi feudatari. Un ramo trova sistemazione nel Barigadu, nelle terre infeudate al 
Conte di Montesanto e Marchese di Villasor, un altro vive e acquista prestigio nel Mar-
chesato di Oristano, le cui rendite sono ancora del Re sino all’affermazione di Damiano 
Nurra, primo Marchese d’Arcais. La famiglia che si stabilisce nell’oristanese, tra Milis, 
San Vero Milis e Oristano, trasmette di nonno in nipote il nome di Bonaventura. Sono 
notai che ricoprono cariche amministrative, Consiglieri e funzionari nel comune di Ori-
stano, spesso sono nominati Ufficiali di Giustizia e Giudici nei tre Campidani23. 
Anche il ramo che si stabilisce nel Barigadu ha il suo Bonaventura, ma costui non lasce-
rà discendenza. E’ il nostro poeta, il Bonaventura Licheri sepolto nel 1733, un anno pri-
ma della nascita di un bambino a cui viene posto il suo nome, probabilmente per onorare 
proprio lui, il parente già famoso.  
Come sapeva il canonico Spano, aveva studiato dai gesuiti, ma era uscito dalla Società di 
Gesù prima di essere ordinato sacerdote e poter essere chiamato Padre. Non era stato 
compagno del Vassallo perché era morto pochi anni dopo l’arrivo del gesuita piemontese, 
quando ancora egli, forse, si dedicava a insegnare inutilmente l’italiano ad alunni recalci-
tranti.  
Bisognava consultare con più attenzione i cataloghi degli studenti dei collegi gesuitici per 
trovarvi il Bonaventura Licheri di Neoneli. Bastava tornare indietro di mezzo secolo circa, 
quando ancora in Sardegna non si immaginava di poter essere qualcosa di diverso da 
sudditi del re di Spagna. 
Nei cataloghi degli studenti del Seminario di Cagliari c’era la risposta a tutte le domande 
sul poeta di Neoneli. 
Un fratel Buenaventura Liqueri, Leonelensis (Leunelli è la pronuncia locale di Neoneli), 
nato il 19 gennaio 1668, entrava nella Società di Gesù il 7 gennaio 1685, a pochi giorni 
dal compimento del 17° anno. Sappiamo dalla scheda del Catalogus primus Seminarij Ca-
laritani Societatis Jesu anni 1690 che le sue forze fisiche sono mediocri, che è al terzo 
anno di Filosofia, che ha preso i voti ordinari il 17 gennaio 1687, ha insegnato grammati-
ca ai più piccoli per un anno, nel 1690 è prefetto degli alunni. Dai documenti della Com-
pagnia, e in particolare dal supplemento al catalogo della provincia dell’anno 1692, sap-
piamo inoltre che, ancora da scolaro, ma stavolta nel Collegio di Sassari, ha lasciato la 
Società il 4 settembre 169224.  
Bonaventura Licheri non è quindi diventato Padre gesuita, anche se la Compagnia ha 
avuto un ruolo determinante nella sua formazione culturale.25 Tanto meno è stato com-
pagno del Vassallo: una memoria deformata ha confuso probabilmente il suo rapporto 
con i gesuiti con la presenza dei missionari nella Sardegna centrale nel corso degli anni 
successivi alla sua morte.  

                                                           
22 Archivio della Curia Arcivescovile di Oristano, Liber Defunctorum, C3, anni 1718-52. 
23 La famiglia Licheri è radicata a San Vero Milis dove è nato un Bonaventura Licheri, notaio a Milis negli anni in cui 
vive e opera a San Vero il sarto-poeta Maurizio Carrus. 
24 Il trasferimento a Sassari può essere legato alla presenza in quella città di Juan Battista Licheri, Commissario straor-
dinario per la riscossione delle Bolle della Crociata, che troviamo presente a Neoneli nel 1686, ASC, Tappa di insinua-
zione di Ghilarza, atti notaio Salvatore Carta. Non sappiamo quale grado di parentela legasse Bonaventura a personaggi 
di rilievo del clero di cui certamente godette la protezione. 
25 Tutti i dati in ARCHIVIUM ROMANUM SOCIETATIS IESU, Sardinia, 6, 35 r e Sardinia 2, 239 r, 262 v, 267 v. 



 
Di Bonaventura Licheri, alunno del Seminario dei gesuiti a Cagliari e Sassari dal 1685 
alla fine del 1692, sappiamo anche altro. E’ registrato spesso col nome di Sebastiano Bo-
naventura26. Negli Stati delle anime del villaggio di Neoneli egli ricompare, dopo le atte-
stazioni dell’infanzia (anni 1673 e 1675), di nuovo proprio nel 1693 ed è incluso nello 
“stato di famiglia” del padre, Antonio Angelo Licheri. Costui è una delle persone più in vi-
sta del villaggio. Proviene da Ghilarza, centro più popoloso e importante in quella zona 
della Sardegna centrale. Il padre di Bonaventura arriva a Neoneli come nipote del Rettore 
Francesco Fadda e sposa Maria Dehias, di una ricca famiglia del luogo. In qualità di scri-
vente è probabile che svolga funzioni burocratiche in relazione con il Marchesato cui Ne-
oneli appartiene e con i vasti interessi ecclesiastici. Per qualche tempo infatti non è pre-
sente nel villaggio, perché la sua famiglia non risulta negli elenchi scritti dai curati di Ne-
oneli. E’ certamente sindaco nel 1690 e la sua risulta sempre ai primi posti, tra le fami-
glie, per rango e numero di servitori.  
Bonaventura è dunque di nuovo a casa nel 1693: vive col padre e tre servi, due maschi e 
una femmina. La madre era morta da anni, nell’agosto del 1684, lasciando eredi lui e un 
fratello Bachis, di cui non abbiamo altra notizia. Con questa morte potrebbe avere un 
collegamento la sua entrata, l’anno successivo, nel collegio gesuitico, abbastanza tardiva, 
visto che ha già 16 anni. Tanto più che il padre aveva lasciato Neoneli e si era risposato 
nel 1688 con una Antonia Carta di Ghilarza, figlia del notaio Diego Carta. Il matrimonio 
non dura molto, poiché la seconda moglie muore nel 1691 e il padre rimane solo. Bona-
ventura è l’ultimo maschio della famiglia dopo la morte, non sappiamo quando avvenuta, 
del fratello Bachis. Questo fatto, oltre a condizioni di salute delicate, può spiegare 
l’abbandono della Compagnia nel 1692. Nel 1694 Bonaventura sposa Cipriana Polla, so-
rella del nuovo Rettore Juan Ephis Polla, figlia e sorella di Ufficiali di Giustizia della con-
trada del Barigadu susu a cui Neoneli appartiene. Essi esercitano il potere amministrati-
vo e giudiziario in nome dei feudatari che vivono in Spagna. Dal matrimonio non sembra 
siano nati dei figli. Sappiamo così  che è esistita la Cipriana Polla che la tradizione popo-
lare collegava a Bonaventura Licheri. Non è nobile ed è la moglie legittima di un chierico 
coniugato, non l’amante di un Gesuita missionario. Ancora una volta sono confermate le 
informazioni già note allo Spano. 
Nonostante la riduzione allo stato laicale e il matrimonio, Bonaventura mantiene uno 
stretto legame col mondo ecclesiastico. Non solo gode dei privilegi spettanti a un chierico 
coniugato, ma riscuote ogni sei mesi una pensione ecclesiastica di 25 ducati, provento di 
un beneficio impiantato sui frutti della rettoria del paese. Metà chierico, metà laico spo-
sato, con una condizione sociale che lo colloca in qualcosa di simile a una piccola nobiltà 
paesana, Bonaventura ripercorre la carriera del padre e del suocero. Nel 1715, ormai 
uomo maturo, è Ufficiale di Giustizia e Giudice Ordinario della Contrada di Barigadu su-
su che fa parte della contea di Montesanto, in questo momento feudo del Marchese di 
Villasor, Giuseppe De Silva y Meneses. Costui si è schierato nella lotta per la successione 
spagnola con Carlo d’Austria e risiede a Vienna. Bonaventura rimane Ufficiale sino alla 
seconda metà del 1716. Negli anni successivi si occupa, non avendo figli, e per la fiducia 
che in lui ripone il ceto benestante del villaggio, dell’amministrazione del patrimonio di 
minori rimasti orfani e affidati alla sua tutela. Si sa ben poco d’altro: come “signore” di 
paese con qualche capitale a disposizione affida greggi e armenti a pastori che si offrono 
di condurglieli “a cumone”, cioè con una divisione dei frutti alla scadenza di contratto27. 
Bonaventura Licheri muore il 10 maggio 1733 a 66 anni. Erede è una sorella, Maria Bo-
naventura Licheri, sposata con un Andrea Pinna di Ghilarza. Nel testamento ogni suo 
                                                           
26 Il fatto che con questo nome compaia nell’opera di Emanuele Scano, Saggio critico-storico sulla poesia dialettale 
sarda. Cagliari-Sassari, Prem. Stab. Tipografico G. Dessì 1901, costituisce una ulteriore prova del fatto che l’unico e 
vero Bonaventura Licheri è vissuto tra Seicento e Settecento. Non sappiamo a quali fonti lo Scano attingesse, ma il rife-
rimento a documenti presenti a Neoneli e nella Curia Arcivescovile di Oristano ai tempi di Monsignor Saba (Arcivesco-
vo dal 1842 al 1860) fanno sperare che si possano trovare in quella sede documenti autentici: 
“Sebastiano Bonaventura Licheri (1700), della Compagnia di Gesù, cantò assai di Maria Vergine, e di suo lasciò pure 
altri componimenti di soggetto sacro: un manoscritto a guisa di libro conservavasi; e forse conservasi ancora, nella 
parrocchia di Neoneli. Nel primo foglio del manoscritto una dicitura epigrafica dichiarava appartenenti al Licheri le 
poesie ricordate e dedicate alla Vergine. Si dovette alle premure dell’arcivescovo Saba la ricordanza del poeta presso i 
posteri e la conservazione degli scritti”, p. 137. 
27 I dati sulla vita di Bonaventura Licheri, oltre che dalla matricola degli Stati delle anime, Archivio della Curia Arcive-
scovile di Oristano, Neoneli, sono ricavati da atti notarili, ASC, Tappa di insinuazione di Ghilarza, notai Diego Carta, 
Salvatore Carta, Gabriele Angelo Satta, Diego Efisio Contini e Tappa di Insinuazione di Oristano, notaio Sebastiano 
Olianas, notaio Diego Pinna Caria. 



 
pensiero è rivolto ad esaudire le ultime volontà della madre Maria Dehias, morta 49 anni 
prima. La moglie Cipriana Polla, di cui non si fa cenno nelle volontà riportate nell’atto di 
morte, morirà a sua volta nel 1747, a 65 anni. 
 
4. 
La collocazione di Bonaventura Licheri a cavallo tra XVII e XVIII secolo è plausibile per 
diversi altri motivi. Sono gli anni della fioritura della poesia religiosa sarda. Basta citare 
due nomi: Maurizio Carrus, il sarto di San Vero Milis morto nel 1753 a 75 anni, autore di 
un’importante Passione e di libri di devozione di Confraternite che contengono gran nu-
mero di gosos; negli stessi anni, i primi decenni del Settecento, Giovanni Delogu Ibba, 
nato nel 1664, compone il suo Index Libri Vitae, pubblicato nel 1736.  
I testi più noti di Bonaventura, presenti nella raccolta dello Spano, sono inoltre attestati 
già nel 1784 in forma anonima nel repertorio della Confraternita dello Spirito Santo di 
Cabras. I Capitula, gli Statuti di questo sodalizio, andati dispersi come tanti documenti 
delle Parrocchie e dei Comuni sardi, sono stati fortunatamente ritrovati e sono oggi con-
servati in una Biblioteca privata dell’Oristanese, sotto la tutela della Sovrintendenza ai 
Beni Archivistici della Sardegna28. Il libretto manoscritto è opera dello studente di teolo-
gia oristanese Antioco Atzory che dichiara nell’ultima pagina di averlo  scritto all’età di 22 
anni per incarico del Priore Salvatore Fogheri, fabro lignario et ferrario, ex oppido Cabras, 
nell’anno 1784. L’attività di copista nell’oristanese da parte di Antioco Atzory, nel frat-
tempo diventato sacerdote, è confermata dai Capitulos della Confraternita del Rosario di 
Tramatza, scritti dae su reverendu Antiogu Attori de Oristanis sende Priore Juanne Caria 
su annu de 1803.29 
La presenza dei gosos dell’Addolorata in forma anonima negli Statuti scritti nell’anno 
1784 porta a rendere ancora più plausibile una collocazione del suo autore all’inizio del 
secolo e non negli anni immediatamente precedenti. 
La conoscenza dell’opera del Licheri da parte delle Confraternite dei Campidani di Ori-
stano sin dai primi decenni del Settecento è infine attestata da un richiamo esplicito di 
uno dei suoi testi più famosi, Sende mortu cun rigore/ su figiu de s’anima mia/ no mi 
giamedas Maria/ si no mama de dolore, da parte di Maurizio Carrus, il sarto poeta di San 
Vero Milis. Nella sua Commedia de la sacratissima Passion, rappresentata per la prima 
volta nel 1728, la Vergine si rivolge al pubblico, dopo il congedo dal Figlio per chiedere: 

 
Non mi llamedes como pius Maria 
Et nen mancu de gracias piena, 
Llamademi mare de agonia 
De dolores, tristuras e de penas.30 
 

E’ l’indizio più esplicito di un legame tra i gosos del Licheri e i testi attribuiti a Maurizio 
Carrus. L’opera del primo è quindi ben conosciuta sin dagli anni Venti del Settecento.  
Non abbiamo quindi alcun documento su un Bonaventura Licheri identificabile col per-
sonaggio indicato dal Bonu e dai fratelli Cau, mentre ne abbiamo trovato uno che coinci-
de col profilo delineato dal canonico Spano, tranne che per l’attribuzione del suo distacco 
dalla vita religiosa alla soppressione dell’Ordine. Come abbiamo già detto, l’errore può 
essere spiegabile facilmente.  
Se possiamo ritenere che il Bonu sia giunto a conclusioni erronee in base a dati mal in-
terpretati e a suggestioni leggendarie, cosa dobbiamo pensare delle “opere poetiche inedi-
te” pubblicate nel 2005 e attribuite a Bonaventura Licheri?  
Come dobbiamo giudicare le poesie pubblicate in Deus ti salvet, Maria, al momento 
l’unica “prova” della esistenza di un Bonaventura Licheri vissuto dal 1734 al 1802, a-
mante di Cipriana Polla e compagno del Vassallo? 

                                                           
28 Sono conservati nella biblioteca del dottor Raimondo Pili di Seneghe. 
29 Il libretto della Confraternita di Tramatza è stato fortunosamente salvato e viene conservato dal signor Enzo Mele di 
Tramatza. Ulteriore attestazione dell’attività dell’Atzori si ha in un volumetto datato 1813 custodito presso la medesima 
biblioteca privata. Il lavoro, firmato col solo cognome, è commissionato da una Confraternita del Rosario di un villag-
gio che ignoriamo. Altra attestazione dell’attività dell’Atzori in Luigi Spanu, Storia e Statuti del Gremi di Oristano, 
S’Alvure, Oristano, 1997, p. 157. 
30 In Bullegas, cit, p. 210. I versi paiono scritti in opposizione con il saluto presente nel Deus ti salvet, Maria. La somi-
glianza tra Carrus e Licheri è notevole e meriterebbe un approfondimento. I contatti di Bonaventura Licheri con Orista-
no sono testimoniati da un atto del 10 marzo 1711, scritto dal notaio sanverese, residente a Oristano, Diego Pinna Caria. 



 
Apparentemente molte tracce sono sparite, o sono state cancellate. Chi presenta i testi 
ritrovati non si preoccupa di spiegare il fatto che opere scritte negli anni tra il 1750 e il 
1790 non potevano avere quella grafia. E’ un’epoca in cui l’italiano in Sardegna è prati-
camente sconosciuto e il modello grafico è ancora offerto dal castigliano, raramente dal 
latino. Troveremo quindi scritto, ad esempio, nei Capitula di Cabras del 1784: 
 

Pro quie est custu corrutu? 
pro quie est custu fastigiu? 
bos had mortu calqui figiu? 
o calqui persona e fruttu? 
tale dolu non si had juttu, 
in totu custas edades. 

 
Ed ecco invece un esempio tratto dal volume pubblicato dai Tenores di Neoneli: 
 

Muda che una losa  
Est sa cresia gremida 
Arbor’eterna vida, 
una funtana. 
…. 
In s’umanu caminu, 
cara ‘e biancu lizu, 
chi m’as postu fastizu 
pro aer sos votos.31 

 
Quie e non chie, calqui e non calchi, sempre qui e non chi. Mai ci è capitato di vedere 
scritto –zu, ma –giu in figiu, ligiu, fastigiu.32  
Discutibile, rivoluzionaria se fosse vera, la presenza poi nei testi di scelte grafiche e lessi-
cali proprie del dialetto di Neoneli. Sorprendente soprattutto il fatto che solo quelle pecu-
liarità si siano salvate dal lavoro di revisione dei testi, qualora ci fosse un originale au-
tentico, durante le varie trascrizioni. Si deve supporre, infatti, che chi ha copiato questi 
testi si sia preoccupato di cancellare qualsiasi traccia della grafia settecentesca, di cui, si 
badi bene, non rimane proprio alcuna traccia, e abbia invece conservato gli elementi ne-
onelesi.  
Eliano Cau ritiene di trovarsi di fronte alle scelte autentiche dell’autore e che si tratti, da 
parte sua, di un voluto adeguamento alla grafia italiana.  
Se si esaminano gli altri aspetti formali, la perizia metrica, la scioltezza della parola versi-
ficata, le scelte lessicali, i temi trattati e i modi di esposizione dei concetti, chiunque pa-
ragoni i testi noti di Bonaventura Licheri con i nuovi testi non può credere che vengano 
dalla stessa mano.  
L’esame materiale della fonte è impossibile, perché si dichiara trattarsi di una trascrizio-
ne di cui non si dice, né si cerca, l’autore. Certo essa è moderna, visto che si è usata la 
macchina da scrivere. D’altra parte qualsiasi controllo è reso difficile da una scarsa ac-
cessibilità, non solo dei documenti, ma anche dell’opera stessa che circola in modo semi-
clandestino. Allo stesso tempo, però, i contenuti presenti nei testi producono effetti mate-
riali importanti e significativi, mobilitano amministrazioni comunali, associazioni, enti 
pubblici, prima ancora che sia stata effettuato un serio esame dell’autenticità dell’opera. 
Si tratta di un’analisi tutta da fare con gli strumenti filologici opportuni. Ma un primo 
sguardo consente di farsi un’opinione sufficientemente motivata: l’opera poetica raccolta 
in Deus ti salvet, Maria non risale al Settecento ma crediamo sia stata scritta nell’ultimo 
secolo. 
 
5. 
Ed ecco fiorire iniziative provocate da una riscoperta di elementi etnografici, soprattutto 
maschere carnevalesche, che sembrano trovare l’unico sostegno nei versi del presunto 
Bonaventura Licheri. 

                                                           
31 Deus ti salvet, Maria, pag. 57. Sembra opportuno riportare la traduzione, poiché si dovrebbe spiegare un gremida 
sardo per rendere l’italiano “gremita”: “Muta come tomba, la chiesa gremita: albero di vita eterna, una sorgente… lungo 
il cammino della vita, viso di bianco giglio, tu mi hai turbato perché ho preso i voti.” 
32 Deus ti salvet, Maria, cit. p. 59. 



 
“E’ stata ritrovata la più antica testimonianza delle maschere di Samugheo, che nel 1770 
si chiamavano ossudus e che oggi vengono chiamate col nome generico di mamutzones. Il 
documento, ritrovato di recente a Ortueri, nella casa del compianto Raimondo Bonu, si 
tratta di un atobios (composizione poetica) scritto nel 1772 dal padre Bonaventura Liche-
ri, noto soprattutto per le sue composizioni a carattere sacro che ancora si cantano in 
tutta la Sardegna durante la Settimana Santa. La composizione porta il titolo Atobios 
Santu Bastianu 1772 ed ecco quello che il padre Licheri scrisse in sardo sugli ossudus:  
 
….. In caminu su ludu,/ abba e bentu… 
E in su fogulone / brincant inghiriados,/ cun peddes cumbinados/ sunt sos Ossudos. 
……. 
Tue, frade Vassallu,/ Miras cun riverenzia/ Sa noa esperienzia/ Dae s’intragna». 
 
Con queste parole, il 29 maggio 2001, il sito ufficiale del Comune di Samugheo annun-
ciava una importante scoperta culturale.  
Era stata ritrovata la più antica testimonianza dell’esistenza nel paese di una maschera 
che si diceva molto simile a quella, ormai famosa in tutto il mondo, dei mamuthones di 
Mamoiada. Samugheo, e il vicino Barigadu, avevano la conferma di una loro specifica i-
dentità culturale e storica, non campidanese, o arborense, ma  barbaricina, dal momento 
che sembravano condividere riti e cultura della Sardegna più interna.  
La scoperta era certamente importante e degna di scuotere l’ambiente intellettuale isola-
no. Contemporaneamente si veniva informati che Bonaventura Licheri aveva lasciato un 
numero di opere ben maggiore di quelle sino allora conosciute e aveva affrontato altri te-
mi, oltre quelli religiosi.  
Nel 2005 il volume intitolato Deus ti salvet, Maria accompagnava l’ultimo disco dei Teno-
res di Neoneli. Il libretto di accompagnamento dice: “Tutti i testi sono di Bonaventura Li-
cheri di Neoneli (1734-1802)”. Nella stessa estate i quotidiani annunciano la riscoperta di 
un’altra maschera carnevalesca tradizionale, quella dei Cotzulados di Cuglieri.  
Secondo i testi riportati nel volume, il Vassallo e il Licheri non si muovono per le loro 
missioni nella bella stagione. Simili a inviati di un ente del turismo e delle tradizioni po-
polari, essi viaggiano quasi sempre in pieno inverno, preferibilmente a gennaio. Arrivano 
nei villaggi nei giorni in cui si celebrano le feste di San Sebastiano e S. Antonio Abate che 
introducono il carnevale. Hanno così modo di sentire e vedere, e attestare per i posteri, i 
gruppi di canto e le maschere tradizionali. Così a Cuglieri  
 
……. S’intendene sos cantos/ Faghen cunzertu 
Si movet custu chertu/ Sos meres de su logu:/ Brincant a lugh’ e fogu/ Sos Cotzulados. 
 
Più di dieci testi sono costruiti secondo uno schema identico: i padri arrivano in un vil-
laggio il giorno della festa. Per tre volte visitano nello stesso giorno due villaggi, riuscendo 
velocemente a spostarsi nonostante condizioni meteorologiche proibitive33. C’è sempre 
freddo, spessissimo le strade di campagna sono coperte di neve: in tutti i testi ricorrono 
nella descrizione naturalistica i medesimi sostantivi, aggettivi e verbi. Subito si para di 
fronte su fogulone e lo spettacolo folcloristico. Anche qui i termini sono intercambiabili, 
quasi a delineare una tradizione carnevalesca standardizzata, diffusa dal sassarese alla 
Barbagia, al Barigadu.  
A Ortueri Sos Maimones  
Inghiriant in su fogu/ sos Antonis preghende/ su Creo retzitende/ promissa fata. 
Pustis totu in cumbata/ per i sos fogulones/ brincant sos Maimones/ che un’inimigu. 
Cun caratzas de ortigu,/ matzocas e furcones,/ che diaulos ladrones/ insangrestados. 
De ossos carrigados/ ligados in s’ischina/ a pedd’ e istentina,/ unu delitu. 
 
A Atzara Sos penitentes  
Duas pedras in manu/sonant sos “Penitentes/ parene suferentes/ e atrudidos.  
De pedde sun bestidos,/ carrigos de chisina, / sa cara porporina/ che una gherra. 
Fortes sos pes a terra/ iscudent totu umpare/ e los faghent sonare/ che una matraca. 
A Cheremule, piccolo villaggio del sassarese, è la volta de Sos impeddados 

                                                           
33 S. Antoni in s’ierru e Curulis Nova S. Antoni in s’ierru, cit. pag. 103 e 105, attribuite allo stesso giorno e anno 1773, 
devono far supporre la presenza dei missionari nello stesso giorno di metà gennaio in due villaggi, Neoneli e Cuglieri, la 
cui distanza, circa 80 chilometri, richiedeva in quei tempi una giornata di viaggio. Senza tener conto della neve a Cu-
glieri, vicino al mare, che ne presuppone almeno altrettanta nella Sardegna centrale. 



 
Sa crufesson’ e missa/ unu chertu, unu jogu,/ atundant in su fogu/ “Sos impeddados” (le 
virgolette sono originali)  
De peddes tramudados/ brincant, si leant a mossos/ e trenini sos ossos/ in sas ischinas. 
Barras, costas crabinas;/ passant su inu cottu/ bolant a unu fiotu/ est una catza. 
Fumadigu a caratza/ sas massiddas pintadas/ in conca coas ligadas/ ant de matzone.  
Cun fustes e furcones/ foetes e matzocas/ faghen sonu de brocas/ bochini s’urtzu.  
Ballat paret iscurzu/ a boghes che una tzonca / duos corros in conca/ si ch’at ligadu. 
 
Ad Austis troviamo Sos colonganos 
E in su fogulone/ ballant sos Colonganos,/ cun urteddos in manos/ de bardaneris. 
Brincant che gherrieris/ cun fustes e furcones,/ cun peddes de matzones/ craba e isbirru. 
Meres in dogni chirru/ che una suferenzia,/ che una penetenzia/ dilliriados. 
De ossos carrigados/ in palas a muntone/ e frunzas de lidone/ ant pro caratza. 
Sa pecadora ratza/ paret bestid’e dolu,/de dimonios su ‘olu/ in terr’avallu. 
 
Segue Samugheo, che abbiamo già visto, con Sos Ossudos 
E in su fogulone/ brincant inghiriados,/ cun peddes cumbinados/ sunt sos Ossudos. 
Cun casiddos corrudos,/ sambene pro caratza,/ peddes de ogni ratza/ che unu conflitu. 
(traduzione: come in un conflitto) 
Paret unu delitu/ cun ossos in s’ischina,/ ligados a istentina/ faghent su ballu. 
 
E’ la volta, poi, di un paese anonimo in Passos de rigore, pagina 90, dove non mancano le 
solite maschere: 
E bogan a ispantu/ sas peddes e caratzas/ paren ateras ratzas/ de peccadores. 
 
A Cuglieri troviamo Sos Cotzulados e una quartina quasi identica alla precedente per una 
delle tante rime obbligate da cui non si sa uscire, in questo caso quella caratza/ratza che 
troviamo per la terza volta: 
Car’ a su fogulone/ nos dant su corriolu,/ corrias de lentolu/ pro sos feridos. 
Che sunu consumidos/ cale martires Santos, / s’intendene sos cantos,/ faghen cunzertu. 
Si movet custu chertu,/ sos meres de su logu; brincant a lugh’e fogu,/ sos Cotzulados. 
De peddes tramudados, / de igu e de murone,/ de craba e de matzone,/ biancos che lizos. 
Cun d’unu corru in chizos,/ presu a pedde crua,/ e sa carriga sua/ denant’ a pala. 
Bessin’ dae dogn’ala/ cun cotzulas ligadas,/ andan’ a iscutuladas/ a mod’insoro. 
Terra chi paret oro/ giughene pro caratza,/ parent ater ratza/ in custu ballu. 
 
Mamoiada, il paese di riferimento per le maschere, non poteva non avere un ruolo cen-
trale con i suoi Mamuthones trasformati per l’occasione in Garrigados: 
Sos dolores allenia/ Babbu in su fogulone,/ oe totu Mamujone/ est sena chertu. 
Sos cantos a cunzertu/ chi parent a porfia,/ faghen un’armonia,/ est cumovente.  
Ballat totu sa zente/ a tundu a lugh’e fogu, /sa belles’e su logu,/ comunione.  
Cun peddes de murone/ de matzon’e isbirru,/ brincant in dogni chirru, /sos garrigados. 
Pro Antoni tramudados/ che unu malu inimigu,/ cun caratzas de ortigu,/ unu conflitu 
(clausola già trovata a Samugheo). 
Non timene su fritu,/ faghen boghes de craba,/ a inghiriu pan’e saba,/ binu nieddu. 
Barras de aineddu/ a garrigu in s’ischina,/ ligadas a istentina/ sonant in costas. 
 
A Ottana lo spettacolo è ormai diventato monotono con sos Pandelados 
E in su fogulone/ ballant inghiriados,/ cun peddes tramudados/ atera ratza.  
De ortigu sa caratza/ bestias de ogni zenia,/ brincant a tremulia,/ fumat s’alenu. 
Cun su chelu serenu/ sonant sos “Pandelados”,/ cun istoias ligados/ corros de ‘aca. 
Faghent sonu ‘e matraca/Cun sogas e furcones,/ Catzana sos sirbones/ Fin’a sa morte. 
 
E’ evidente il movimento ristretto, quasi automatico, di concetti che ruotano intorno alle 
rime obbligate dettate da un lessico poverissimo, con fughe-scappatoia, inconsce o dispe-
rate, in esiti di termini italiani. 
Il modello sono chiaramente le quartine scritte dal padre Vassallo e riportate da Giovanni 
Spano nella raccolta di Canzoni popolari. Era chiaro lo scopo del padre gesuita: esporre 
concetti semplici in versi elementari. E’ la Dottrina spiegata in versi del padre Innocenti, il 
vero autore del Deus ti salvet Maria. Con fini edificanti, nessuna pretesa di efficacia poe-
tica. Versi adatti ad essere appresi e cantati dal popolo. La quartina di settenari e quinari 
è invece una forma assai poco adatta alla riflessione spirituale, all’approfondimento di 



 
sentimenti, al racconto di peregrinazioni. Il Vassallo non è un grande poeta, anch’egli 
trova difficoltà a chiudere il quarto verso. Eppure riesce ad essere ben più scorrevole del 
presunto Bonaventura. 
Il volume degli “inediti” del Licheri, pubblicato a Oristano da S’Alvure, contiene ben 106 
testi, di cui 84 datati. Dopo tre componimenti collocati tra il 1752 e il 1755, tra i 19 e i 
22 anni del presunto Bonaventura Licheri, gran parte delle opere presentano una data-
zione compresa tra il 1770 e il 1779.  
Come abbiamo già detto, il senso di questa datazione, che sarebbe importantissima, se 
vera ed esatta, non è chiaro. Apparentemente l’anno dovrebbe corrispondere a quello in 
cui si collocano le Missioni e sono state scritte le poesie. Ma il padre Vassallo, morto a 
Cagliari nel 1775 in età molto avanzata (si pensi che era arrivato da Genova ad Alghero 
cinquanta anni prima, nel 1726; si può quindi presumere che avesse cessato l’apostolato 
attivo da qualche anno), compare come compagno del Licheri ancora nel 1778 e gli ven-
gono dedicate delle strofe dal titolo Passos de frade datate 1779. Si dice trattarsi di opere 
“di sapore commemorativo”, ma Passos cun coro, 1778, narra le peregrinazioni del Licheri 
e del Vassallo in Gallura e sotto il Limbara come se fossero vicende contemporanee. Da 
notare che i testi poetici e il commento affermano che Bonaventura Licheri avrebbe gui-
dato Missioni gesuitiche in Sardegna anche dopo la morte del Vassallo, nella seconda 
metà degli anni Settanta e nel decennio successivo. E’ evidente che questa attività di un 
gesuita con tale ruolo importante avrebbe dovuto lasciare delle tracce nei documenti sto-
rici. Non solo, ma viene del tutto ignorata la soppressione dell’ordine nel 1773 e le sue 
conseguenze, l’esclusione dei Gesuiti da ogni attività pastorale.  
Bisogna dire in conclusione che i due commentatori del volume devono ammettere qual-
cosa di cui sono venuti da poco a conoscenza: è esistito un secondo Bonaventura Licheri, 
“religioso", di Neoneli, sposato con Cipriana Polla. Ciò non li spinge però a mettere in 
dubbio l’esistenza del “primo” Bonaventura, attestato per loro a sufficienza dagli “studi 
non improvvisati del citato reverendo Bonu e decine di documenti autentici”34. Purtroppo 
di questi ultimi non si fa parola. 
I testi attribuiti tradizionalmente al Bonaventura Licheri di cui abbiamo notizie certe mo-
strano una cultura letteraria e teologica articolata e la capacità di usare strutture metri-
che variate. L’altro si serve quasi esclusivamente della quartina di tre settenari e un qui-
nario, il metro elementare e cantabile del Deus ti salvet, Maria. Non c’è dubbio che si trat-
ti di due mani, di due autori, di due epoche diverse. 
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Licei. Si è occupato di storia locale con saggi sull'affermazione del fascismo in Sar-
degna e in particolare nel circondario di Oristano. Ha curato la raccolta dei "Poetas 
seneghesos" nel 2001 e in seguito a quel lavoro ha cominciato a occuparsi di storia 
della poesia in Sardegna. Sull'argomento ha pubblicato un altro saggio su Maurizio 
Carru: Maurizio Carru: un poeta artigiano nella sua comunità, “La Grotta della Vi-
pera, n. 104/105, 2011”. E' presidente dell'Associazione culturale Perda Sonadora 
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oooOooo 
(La rivista "La grotta della vipera" è nata nel 1975 a iniziativa di Antonio Cossu per favorire il 
dibattito culturale in Sardegna con uno sguardo attento verso l'esterno in particolare nei ri-
guardi delle lingue meno diffuse. Ogni fascicolo, accompagnato da disegni, è suddiviso in 
diverse sezioni: saggi (letteratura, lingua, antropologia, arte...), poesia, narrativa, ricerche, re-
censioni, notizie. La raccolta completa della Rivista è consultabile presso diverse biblioteche 
della Sardegna e della penisola.) 
 

                                                           
34 La convinzione dell’esistenza del gesuita compagno del Vassallo è stata ribadita da un intervento di Eliano Cau su 
L’Unione Sarda, Quel gesuita anti-maschere in risposta a un articolo dello stesso giornale del 15 febbraio 2007. 


