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Importantissimo il contributo apportato dalla miscellanea Con parole altrui allo studio della 
letteratura di viaggio in Sardegna. Il volume, sebbene raccolga saggi di varia natura, dalle prime 
testimonianze in lingua inglese sulla Sardegna alla percezione moderna dello spazio turistico basato 
sull’analisi dei blog di viaggio, supera felicemente il rischio di una composizione aleatoria trovando 
in alcuni elementi regolatori le proprie linee di forza. Il principio cronologico detta l’ordine di 
presentazione degli articoli e permette quindi di assemblare riflessioni diacronicamente molto 
distanti tra loro. Al centro dell’interesse dei saggi ivi raccolti è innanzitutto l’immagine della 
Sardegna e dei suoi abitanti tali quali veicolate dai viaggiatori europei. La coesione interna è quindi 
garantita «dall’interesse vivo per la manipolazione linguistica, volta a veicolare un’immagine della 
Sardegna, che è coerente rispetto ad un progetto letterario e/o promozionale, alle esigenze di tipo 
composito di un pubblico europeo» (p. 7).  
Sebbene il volume si apra su due saggi dedicati allo studio dei riferimenti all’isola e alla sua cultura 
nei testi di lingua inglese e in quelli di produzione spagnola nel periodo compreso tra la prima 
comparsa dei testi a stampa sino al 1700 risulta evidente dai risultati riportati che la Sardegna di 
questo periodo non riveste ancora un interesse specifico agli occhi dei viaggiatori europei. 
Il primo saggio della raccolta prende in considerazione un vasto numero di testi di lingua inglese 
frutto di una ricerca critico-bibliografica, che l’autore, Angelo Deidda, svolge presso la British 
library di Londra nel biennio 2011-12. Da tale ricerca emerge che in gran parte delle testimonianze 
la Sardegna viene citata in maniera occasionale e senza rivestire un interesse specifico nel discorso. 
Per tale motivo l’autore propone un’accurata selezione di tredici testi che appaiono invece rilevanti 
in quanto presentano degli elementi inerenti la posizione geografica dell’isola, la sua situazione 
politica, la condizione sociale dei suoi abitanti e i loro usi e costumi permettendo in tal modo ai 
lettori inglesi di venir a conoscenza di tali informazioni su una terra ancora remota. In tutta 
evidenza non si tratta di dati emersi da una reale esperienza di vissuto ma piuttosto dallo studio e 
dal rinvio a fonti libresche. In questo senso costituisce un’importantissima fonte, se non l’unica, la 
Sardiniae brevis istoria et descriptio di Sigismondo Arquer (1550), che presenta il merito di 
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«immettere la conoscenza dell’isola nel grande circuito internazionale, venendo peraltro a costituire 
per diversi secoli, la base imprescindibile di tutte le trattazioni riguardanti la Sardegna» (p. 13).  
Nel raffinato studio L’immagine della Sardegna nella letteratura ispanica ci sorprende il fatto che 
malgrado l’avvicendarsi della storia metta in diretto contatto per secoli le due culture, la Sardegna 
non occupi in alcun modo, né con una valenza positiva né negativa, l’immaginario spagnolo. 
Secondo María Dolores García Sánchez «l’amarezza dovuta alla perdita del Regno di Sardegna, 
senz’altro in un contesto di decadenza più esteso, sarebbe stata compensata a partire dal Settecento 
con una sorta di damnatio memoriae, assai significativa in ambito culturale, che avrebbe cancellato 
in Spagna i riferimenti al mondo sardo» (p. 63). Per giustificare tale assenza nel periodo precedente 
la studiosa suppone che, essendo i viaggiatori spagnoli attratti soprattutto dalle nuove rotte 
intercontinentali, la Sardegna non riveste un interesse tale da divenire oggetto dell’immaginario 
della penisola.  
Ben diversa la panoramica letteraria presentata in ambito germanofono, dove l’isola ha ispirato 
numerose opere letterarie dalla seconda metà del seicento in poi. La Sardegna veniva percepita dai 
viaggiatori di lingua tedesca come «misteriosa, arcaica, genuina e “primitiva”» (p. 119). Valentina 
Serra nella sua analisi del Reise auf der Insel Sardinien del Barone von Maltzan mette in rilievo 
l’obbiettivo da parte dell’autore di informare il pubblico tedesco su una realtà straordinaria e fuori 
del comune, dove la descrizione dell’immagine dell’Altro permette una messa a fuoco, spesso 
involontaria, della propria cultura d’origine. In tal senso il resoconto di viaggio non riveste un mero 
interesse letterario ma permette in qualche modo di comprendere l’evoluzione dei rapporti tra i 
popoli e offre la possibilità di interrogarsi sui rapporti tra centro e periferia, tra il Nord e il Sud del 
mondo. Interessante notare anche il ruolo di cui si investe il traduttore che si pone in realtà come 
intermediario e commentatore critico che utilizza il paratesto per difendere l’immagine della 
Sardegna da qualsiasi denigrazione infamante.  
L’articolo di Maria Grazia Dongu procede con l’analisi di generi e forme narrative quali il romance 
e la guida turistica che, distanziandosi dal canone letterario, si offrono nel periodo vittoriano come 
un possibile rifugio dalle ansie del quotidiano. L’interesse della quest sembra essere rappresentato 
soprattutto dalla ricerca di una vista privilegiata. La voce dell’eroe del romance turistico lo 
distanzia sempre dalla popolazione locale a cui si ritiene superiore.  
Nelle rappresentazioni letterarie offerte dalla letteratura francese della seconda metà del Novecento 
ritroviamo gli scritti di Roblès e Mandiargues. Il primo si mostra più attento ai luoghi che non alle 
persone che «si comportano come in una generica regione meridionale italiana dei primi anni 
Cinquanta» (p.190). Se vengono presentati dei tratti culturali essi corrispondono a un primitivismo 
più vicino «alla denuncia naturalista che al misticismo erotico di D.H. Lawrence: un vecchio fa 
violenza alla nipotina, un uomo alla propria figlia» (p. 190). L’immagine della Sardegna presente 
nel romanzo di Mandiargues rinvia in parte a una dimensione arcaica e quasi mitologica pur 
mantenendo un forte ancoraggio realistico reso esplicito da «rapidi notazioni sulle difficili 
condizioni socio economiche dell’isola nel dopoguerra» (p.199).  
Immancabile la lettura o rilettura di Sea and Sardinia di D.H. Lawrence. L’articolo di Irene Meloni 
ripercorre le tappe compiute, nell’inverno del 1921, dal grande scrittore inglese che, partendo dalla 
Sicilia, affronta per la prima volta l’ebbrezza del mare aperto per approdare a Cagliari. L’immagine 
che Lawrence ci offre della Sardegna tenta di rispecchiare le «sensazioni generate da un’umanità 
genuina e profonda di cui vorrebbe catturare l’essenza» (p. 229). Il viaggiatore sembra inebriato e 
fortemente toccato da questa Sardegna così diversa dal resto del continente italiano eppure allo 
stesso tempo disturbato e forse incapace di sposare il troppo naturale e troppo arcaico che tanto 
ammira. Una rassegna di racconti di viaggiatori inglesi della seconda metà del 900 ci viene invece 
presentata dall’articolo di Luisa Percopo, che rivela come sul finire degli anni sessanta la Sardegna 
fosse ancora «una grande sconosciuta agli occhi del pubblico e dei turisti inglesi» (p.239). È 
interessante notare che i viaggiatori inglesi, da D.H. Lawrence agli esempi più recenti di Delane e 
King e forse anche Ross e Freeman, sono attratti dall’isola proprio per la sua diversità: 
«curiosamente è proprio l’assenza di monumenti, la tipicità del paesaggio e la peculiarità della 
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popolazione che attrae i viaggiatori britannici» (p. 243). Il volume si chiude, come già accennato, 
con uno studio dello spazio turistico nell’analisi dei blog di viaggio: l’autore, Luciano Cau, sviscera 
i dati più attuali riguardanti il turismo in Sardegna e valuta «il valore dell’analisi dei blog come 
strumento conoscitivo dell’immagine che della Sardegna hanno i viaggiatori inglesi, con possibili 
riflessi positivi sia nell’ambito delle ricerche di mercato che di marketing territoriale per l’isola» (p. 
267).    
Con parole altrui. La Sardegna nella cultura europea è una vasta e variegata panoramica 
sull’immagine della Sardegna, della sua cultura e del suo popolo nel decorrere dei secoli e offre 
interessanti spunti di riflessione che aprono nuove prospettive agli studi futuri. 
  
 
 


