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La memoria è il deposito interiore, nel quale si accumulano le 
immagini delle realtà vissute. Essa raccoglie e conserva gelo-
samente stratificati, come in un antico palinsesto medievale di 

pergamena, sentimenti, vicende, colori e suoni.
Li protegge ricoprendoli con l’oblio fino a quando l’evocazione del 

vissuto, con i versi della poesia, con le parole del racconto, con i colori 
della pittura, con i suoni della musica, non si traduce in autobiografia.

È in questo modo che Caterina Delussu scrive quasi inconscia-
mente la sua storia personale, tuffandosi nei meandri della memoria 
che racchiude il suo passato: riemerge con in pugno il trofeo da offrire 
alla curiosità noi tutti, abitatori del tempo e contemporanei. Nei 
versi saltellanti, nella serie di colorate composizioni, nei frammenti 
di un passato rievocato come fogli di diario, si trovano tanti momenti 
significativi delle sue esperienze esistenziali. L’anima incantata di un 
impertinente adolescente si distende e si prolunga nel tempo quasi 
senza distinzione tra passato e futuro, tra memoria e attesa. Questo 
flusso ininterrotto tra il non più e il non ancora si trasforma sorpren-
dentemente in un continuo presente, nel qui e ora della vita, che 
caratterizzano la sua esistenza e la sua quotidianità. In questo con-
testo singolare le sue emozioni, con diverse forme espressive, danno 
sempre l’impressione gradevole della freschezza giovanile: le poesie 
e le pitture con l’accostamento ardito dei colori hanno il sapore del 
pane lievitato e cotto al forno di casa, con legna odorosa.

Il messaggio che trasmette questa straordinaria autobiografia con 
gli strumenti dell’arte è un inno alla vita, testimoniato dalla vivacità e 
dalla freschezza di una giovinezza mai sfiorita.

Prof. bruNo Terlizzi

Filosofo





Una bella lezione di libertà, raccontare senza veli episodi tanto 
intimi della propria vita. Da Caterina Delussu era lecito 
attendersi un’autobiografia come questa, che racconta con 

energica vitalità emozioni, euforie, riflessioni, ricordi di momenti par-
ticolarmente significativi – quasi delle tappe – della vita e dei rapporti 
affettivi, l’amore per i suoi cari, la riscoperta di elementi naturali che 
esprimono forza, bellezza, magia.

Per esprimere tanta parte dell’anima, l’autrice ha scelto di alternare 
la forma poetica con quella narrativa. Non è facile per il lettore deci-
dere se abbia più rilevanza la prima o la seconda, né quale delle due 
esprima più in profondità sentimenti e riflessioni. Di fatto il dilemma 
dà più movimento all’insieme e lo rende più interessante, facendone 
comunque apprezzare la comune varietà di temi, l’intensità, l’ironia.

A chi ricorda le sue opere precedenti questa si presenta meno irri-
verente, perché centrata sulla sua interiorità. La trasgressività tipica 
di Caterina Delussu riaffiora però nella scelta di raccontare, tra gli 
altri, alcuni episodi che per i più sarebbero inconfessabili perché di 
forte imbarazzo e frustrazione. Particolarmente amaro il ricordo della 
prima grande amicizia con Dina, a soli quattro anni, ingiustamente 
e inspiegabilmente interrotta con l’improvviso trasferimento della 
famiglia dell’amichetta; di fatto una drastica separazione senza alcun 
rispetto per il loro già intenso legame affettivo. Raggelante l’episo-
dio del vicino di casa, padre di un’altra amichetta, resosi colpevole di 
attenzioni perverse nei suoi confronti.

Tra le poesie meritano di essere citate: Birbante senescenza, quadro 
inclemente di sagge pennellate condite da un’asciutta ironia; La bianca 
gatta, con il suo ritmo serrato e accattivante, musicale e un linguaggio 
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che richiama in qualche modo lo stile pascoliano; Prass’e funtanedda, 
invitante soggetto cinematografico con personaggi dipinti nel conte-
sto bucolico di un piccolo paese all’ora del crepuscolo, ritratti nelle 
loro consuete azioni quotidiane. Quasi un aforisma, ricco di significati 
e straordinariamente rappresentativo della filosofia dell’autrice, è La 
vita: «La vita è / un tragicomico / teatro /al quale Dio / assiste / con 
crudele / ilarità».

Se l’ironia è il sale di condimento della narrazione, il sapore è dato 
dalla gioia di vivere, dalla forza rigeneratrice dell’amore e dell’amici-
zia, dal coraggio di affrontare sempre a testa alta il bene e il male che si 
alternano nella quotidianità, dalla certezza del riscatto.

Prof. marcello GarbaTi

Dirigente scolastico
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Il racconto della mia vita, tra rime, ricordi, 
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Maternità. Tecnica: rapidografo, inchiostro di china.
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Quando siete nati 
il mio mondo  
ha cambiato forma,  
perché ho capito 
il vero senso della vita. 
Con le ali 
al posto delle braccia,  
ho volato 
a due passi dal cielo. 
Ho sorvolato cime 
irriverenti,  
venti sferzanti,  
mari accigliati. 
E sempre,  
a tre metri dal suolo,  
ho trovato 
sentieri inaspettati 
dove riporre 
serena,  
la mia anima.
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a ViTTorio. a GuGlielmo

Vi ho portato 
stretti, 
sul mio cuore, 
dove 
il vostro battito, 
scandiva 
la mia gioia. 
 
Vi ho tenuto 
dentro 
la mia vita, 
perché 

cresceste, 
all’ombra 
dell’amore. 
 
Vi ho donato 
tutto, 
il mio tepore, 
perché 
vi apriste 
soavemente, 
al mondo.

L’aurora. Tecnica: tempera su cartoncino.
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24 dicembre, ore 11:40

Il giorno 24 del mese di dicembre del 1948, poco prima della mez-
zanotte, mi venne consegnato subito dopo aver reciso il cordone 
ombelicale – che mi aveva reso decisamente più libera e indipen-

dente da mia madre – un biglietto per il tour sulla Terra nella quale, 
per volere d’amore, ero appena arrivata.

Veniva sottoscritta la data d’inizio, ma non compariva la conclusione 
giacché mi dissero: «Molto dipenderà dalle tue scelte e dal tuo agire, ma 
anche da elementi concomitanti e incidentali al tuo percorso sulla Terra».

Essa è Universo d’incanto e perfezione, dove nulla è dato al caso. 
La natura vi domina nella sua impareggiabile bellezza; foreste ver-
deggianti, acque cristalline, molteplici forme di vita. Colori che 
avvincono, profumi che rapiscono, sapori che trascinano, moltitudine 
di forme e consistenze che spingono alla ricerca, all’esplorazione e alla 
conoscenza sempre più significativa e appagante.

Non è stato sempre così scontato e facile, ma anche nei momenti 
difficili mai ho maledetto o imprecato per essere nata. Rimane pur 
sempre la magnificenza di un viaggio con visto d’amore, in un para-
diso impeccabile dove nulla manca, per la catena della vivenza e la 
conservazione delle molteplici forme di vita – alcune evidenti e rico-
noscibili, altre più celate e misteriose – che concorrono ciascuna a 
proprio modo, secondo le proprie caratteristiche, a dar vita alla vita.

Corre voce da tanti millenni che l’artefice di tanta ridondante 
meraviglia sia un uomo chiamato Dio e che dimori nell’alto dei cieli.

Pare che non tutti siano d’accordo e che alcuni ergano alle altezze 
di tali poteri altre figure chiamate con diversi nomi: Maometto, 
Yahweh, Budda…

Queste divergenze e dispute, che durano sotto forme diverse da 
secoli e secoli, hanno portato guerre e devastazioni perché l’uomo 
esercita sovente la prepotenza e l’ingordigia. I più colti raccontano 
delle guerre di religione, conosciute sotto il nome di Crociate, scop-
piate tra l’undicesimo e il tredicesimo secolo, particolarmente cruente 
e devastanti per gli umani coinvolti e per la loro natura.
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L’uomo ha da sempre peccato di presunzione ritenendo di essere 
l’elemento predominante del creato, per intelligenza e capacità 
decisionali.

Credo semplicemente invece che egli appartenga a una delle tante 
categorie del creato e che si avvalga come le altre di caratteristiche 
fisiche e intellettive specifiche che gli permettono di sviluppare e rea-
lizzare in un crescendo di prove ed errori quanto gli permette ciò che 
possiede fisicamente e mentalmente. Ho sentito parlare di capacità 
ingegneristiche delle formiche, delle termiti; della stupefacente capa-
cità di tessitura dei vari uccelli nella costruzione dei nidi; delle capacità 
logico-deduttive delle scimmie, che dopo prove e riprove adottano 
la pietra come noi il martello per schiacciare le noci: sono in grado di 
valutare la grandezza della pietra da utilizzare, in rapporto alla gran-
dezza e alla consistenza dell’involucro esterno del frutto da rompere.

Si mormora tra i ricercatori che l’intelligenza sia direttamente pro-
porzionale alla grandezza del cervello. Dall’Africa è giunta notizia che 
gli elefanti hanno il cervello più grande in assoluto, anche rispetto 
all’uomo. La deduzione parrebbe ovvia.  Chi affianca gli animali nella 
quotidianità, sospinto dalla passione per essi, può rilevarne la vivacità 
reattiva e la capacità deduttiva e di azione, che paiono non essere solo 
istinto o solo capacità di ripetizione mnemonica.

Ogni categoria ha un linguaggio proprio che la differenzia dalle 
altre, con modalità di comunicazione e di interrelazione che ne sug-
gellano la specie. Nella coabitazione territoriale tra specie diverse si 
edificano strutture di coesione linguistica, per lo più segni vocali e 
strumentali, particolarmente efficaci e leganti nel pericolo. Si cerca la 
comunicazione attraverso la comprensione delle diversità e l’integra-
zione degli intenti nella quotidianità, per meglio convivere, così come 
due stranieri nella stessa terra. Pare ci sia stata consegnata immaco-
lata, ma l’uomo non si accontenta di viverla nell’armonia dei bisogni. 
Egli è spinto dalla bramosia del potere e dell’avere quanto più possi-
bile; perciò guerreggia, distrugge, devasta, cercando di piegarla a sé.

Non subito, ma appena può la natura si riprende i territori sottratti, 
danneggiando spesso funestamente chi vi si è stabilito, uomini e animali. 
Il disequilibrio crea altri squilibri e l’uomo, quando rimane vittima ineso-
rabile del suo stesso agire, chiama Dio in soccorso; invoca miracoli, che 
dimostrino nel contempo la veridicità della sua potenza e della sua esi-
stenza. Alla nascita si ricevono due doni: la libertà d’agire, che chiamano 
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libero arbitrio e i cinque sensi, per esplorare, conoscere, sperimentare 
e riprodurre il nuovo nel rispetto e nella connessione armonica con la 
natura.

Si ritiene che Dio vigili sugli uomini dall’alto della sua dimora, 
rispettandone la libertà concessa e tutto ciò che ne consegue alle scelte 
operate, pur non condividendo quanto porta distruzione e sofferenza.

Circolano da tempi lunghissimi notizie secondo le quali alcuni 
individui ricevono il dono speciale della fede e pare ne vadano partico-
larmente fieri. Se fosse vero quanto si sostiene, riterrei l’Onnipotente 
in grado di creare differenze e sostenere preferenze, in contrapposi-
zione a un concetto non solo personale ma universale sulla sua identità 
superiore di bontà, amore, eguaglianza per tutti gli uomini in egual 
misura.

Si potrebbe umanamente ipotizzare che la fede sia una conquista 
personale che matura in un lento processo di formazione e arric-
chimento attraverso l’analisi e la valutazione di elementi rilevati 
nel viaggio terreno che hanno risvegliato e alimentato l’idea di una 
perfezione rapportabile esclusivamente a una grandezza superiore, 
annullando nel contempo l’idea terrena di scelte divine preferenziali, 
che sgomentano e allontanano dalla ricerca di elevazione. 

Non ho mai avvertito turbinii di fede: ciò spiegherebbe, se invece 
fosse vero, che non rientro negli appetibili e ancor meno nei papabili.

Senza sostegno, ancorata all’umano, spingo i sensi e la mente a 
permanere sul palcoscenico della natura gioioso e avvolgente, spesso 
tumultuoso e irriverente e nel mistero del suo essere creato. Cerco nel 
solitario pensare il senso dell’esistenza umana e della sua relazione 
con il Divino, del significato dell’Universo. E mentre penso, la vista 
scorre tanta infinita magnificenza glorificata fin nei minimi dettagli, 
concatenati e sublimati dalla reciproca imprescindibilità, e mi con-
vinco sempre più che non può essere stato l’atomo – come diffondeva 
la scienziata Margherita Hack – ad aver fatto tutto da solo. Si rinfo-
cola così la speranza che i pensieri, i sentimenti e le azioni vissute nel 
tragitto del viaggio terreno e chiuse nel portale dei ricordi dell’animo 
umano, non si disperdano nel nulla, ma volino nell’etere a segno che 
le anime proseguono riconoscibili nella serenità infinità. Così come 
la speranza che il giudizio Divino possa esaminare ciò che in Terra è 
stato dimenticato, tralasciato o impunito, perché parrebbe riacqui-
stare senso la necessità dell’esercizio della rettitudine, in Terra.



FarFalle

Come fiori 
volanti 
disgiunti dai rami, 
nel breve tragitto 
di posa per terra, 
ci mostran 
l’incanto 
dei loro colori, 
che paion dipinti 
da ardito pittore. 
 
Leggere, fugaci, 
si libran nell’aere, 
volteggiano in volo, 
si chiudono in posa, 
di presso 
a quei fiori 
di mille colori. 
 
Sgargianti prodigi 
di breve vissuto, 
come fuochi 
esplosivi 
nel cielo brunito, 
infiammano il 
cuore,
estasian la vista.

Volan 
sfilando 
per terre odorose, 
tra fior di limoni, 
papaveri rossi, 
violette chiazzate 
in multicolori. 
 
Danzan succhiando 
tra stami e pistilli, 
d’azzurre lavande 
e anemoni in fiore. 
 
Distese di grano 
ondulate dal vento, 
 
asfodeli svettanti 
e canne palustri. 
 
Ma appena 
donato 
l’ultimo pegno 
d’amore, 
si spengon come 
luci 
ai primi bagliori 
del sole

Volo di farfalle, tecnica: dipinto su stoffa, colori per tessuti.
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peNSiero

Dormo 
per dimenticare. 
Per ricordare 
di ricominciare…

SeNSazioNe

Ho paura 
del vento 
dei tuoni 
dei lampi 
delle foglie 
che cadono, 
del fuoco 
che brucia. 
 
Amo i fiori 
che sbocciano, 
la rugiada 
che poggia 
leggera 
accarezzandone 
i petali 
dolcemente.

Dio

È solo nato 
prima di me, 
ed ha scelto 
da sé 
ciò 
che non va, 
né per me 
né per te.

Volo di farfalle, tecnica: dipinto su stoffa, colori per tessuti.
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Carbonia, 1951

La Seconda guerra mondiale, appena conclusa, lasciava la gioia 
della speranza per un futuro migliore, ma ancora tanta infinita 
povertà; soprattutto nelle famiglie numerose, dove le bocche 

da sfamare non erano mai meno di sei-sette, tutti compresi. Circola-
vano ancora i grossi barattoli di formaggio morbido giallo, le grandi 
buste di farina lattea, i tubetti di latte condensato e i piccoli quadretti 
di cioccolato nerissimo di cui noi bimbi andavamo ghiotti, tutto frutto 
degli aiuti americani.

Sulla parte sinistra del mercato ortofrutticolo di Carbonia si apriva 
una stradina caratteristica organizzata con colorati casotti in legno 
dove venivano esposti sopra dei banchetti e dentro degli enormi 
cestoni capi d’abbigliamento per tutti i generi e le età, coloratissimi, 
inviati sempre dalla generosa America.

Mamma Maria quel dì decise di portarmi con sé. Tre anni potevano 
bastare per reggere la lunga camminata verso il centro, dalla perife-
ria della piccola città, per acquistare il pane croccante, le verdure 
fresche e gustose, ma soprattutto il pesce azzurro: sgombri, sardine 
e frequentemente i muggini, cucinati in mille modi e sapientemente 
moltiplicati con la semplice arte povera dei contadini, appresa dai 
nonni, così che potessero bastare per tutti i nove componenti della 
famiglia.

Conclusa la spesa al mercato, la mamma decise di passare dalla 
stradina dei casotti per dare uno sguardo ai nuovi arrivi, giacché spe-
rava di trovare quelle gonne ampie a ruota dalle stampe a colori vivaci, 
adatte a essere trasformate in deliziosi abitini, per la quotidianità delle 
sue bimbe.
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Non solo la mamma s’immerse in questo abbondante e sorpren-
dente bazar ma anch’io, affascinata dai colori, dalle varietà delle stoffe 
e dagli abiti ancora bellissimi seppur già usati, luccicanti e intriganti 
tanto da sollecitare in maniera esclusiva la mia attenzione e la mia già 
fervida fantasia.

Cominciai così a sfilare da queste enormi montagne di roba, issata 
sulla punta degli zoccoletti, tutto ciò che rispondeva a modelli par-
ticolari, brillanti, e convinta che fosse lecito anche per me scegliere 
cominciai a riempire la borsa della mamma poggiata distrattamente 
per terra. Naturalmente mi premunii, con zelo, di richiuderla una 
volta concluso l’eccitante lavorio, perché il tutto contenuto non avesse 
da traboccare.

Ma al momento di pagare, aprendo la borsa per prendere il bor-
sello, mamma Maria impallidì e farfugliando un insieme di parole 
– tra scuse mortificate, imbarazzo e incredulità – fece per mollarmi un 
sonoro sculaccione, ma fui letteralmente rapita da due braccia pos-
senti che, concordemente a quanto osservato fin da subito, chiusero 
in un tenero abbraccio tutta l’innocenza della mia inconsapevolezza, 
mentre io ancora stupivo del risentimento mostrato dalla mamma.
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che SeNSo ha

Dallo spazio
invisibile,
tua dimora
probabile,
regni un mondo
passibile
di gravami e
di speme.

Hai disposto
nel corso
delle sette
fatiche,
un immenso
colosso
entro il quale
ci hai posto.

Ogni cosa
ideabile
è in sé
ritrovabile,
per la forma
esistenza
doni i sensi
in latenza.

Ogni cosa
ha nel creato
un rilievo

significato,
dove tutto è
inanellato
per dar forza
all’operato.

Solo l’uomo
così crede,
ha per sé
il più gran
potere,
la sua mente
ed i suoi sensi

sono certo
gli eccellenti.

Così corre
dietro al fato
per lo più
insoddisfatto,
ma riprende
all’emersione
presunzione e
ostinazione.

Egli non sa
che legge eterna
definisce
la sua quaterna
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e mentre illuso
propone ardire,
all’improvviso
sorge la fine.

Sei tu
il regista,
sei tu
l’artista
che ha spennellato
ed incorniciato
l’immenso
volto
di quell’incanto.

Ma mentre
tu
sei l’immutabile,
noi siam
per sempre
l’intercambiabile.

Perciò,
che senso ha
per questa vita
aprire il poker
della partita,
sapendo già
che il tuo volere
è suprema fonte
del tuo potere?
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prece mia

Salute a te 
Maria, 
che dimori 
nei cieli 
impeccati. 
 
Scelta 
da Dio 
come madre 
del figlio suo, 
pregiata 
fra le donne, 
beata 
nel Signore, 
 
Madre 
del mondo, 
unica 
ed eccelsa, 
prega per noi 
fragili umani. 
 
Aiutaci 
nel percorso 
terreno, 
a sostenerci 
nella fede. 

Perché 
tutto ciò 
che ci appare 
inumano 
sia accolto 
ed offerto 
per la beatitudine 
eterna.



Fiori di pesco. Tecnica: acquerelli e inchiostri di china colorati.



FlaSh

Tertenia, 1952

L’attesa della grande Festa di Santa Sofia pregnava gli animi 
di aspettative, riposte con fiducia e allegria nelle capacità 
organizzative di Su comitau, passato per tempo nelle case per 

raccogliere il contributo in denaro e definire così le possibilità econo-
miche per gli spettacoli da richiedere. Le stradine apparivano colme 
di coloratissime bandierine appese su lunghi fili annodati nei punti 
più alti presenti lungo i vicoli e l’aria gradevolmente satura di profumi 
conosciuti, tipici dolci delle grandi feste: pirichittus; gueffus; pardulas; 
pabassinas. L’odore intenso dei forni a legna, incessantemente accesi 
per la cottura del su pani pintau, del su coccoi e su pistoccu. I sughi 
tipici dell’Ogliastra, da maritare con is culurgiones, pasta ripiena di 
eccellenza festiva.

Un lungo viaggio da Carbonia di babbo Beniamino e mamma 
Maria a cavalcioni sull’adorata moto Gilera e noi piccoli sul cassone 
di un camion amico, sotto una coltre per non essere scoperti dalla 
polizia, con le valigie piene degli abiti della festa e una incontenibile 
gioia per gli affetti e le tradizioni da rivivere.

Sotto casa di nonna Caterina avevano eretto un palco e i cartelli 
annessi dalla sede dell’«Unità» annunciavano un concorso di bellezza 
per bambini da uno ai sei anni. Ne avevo quattro e la mamma decise di 
farmi partecipare, agghindandomi con l’abito delle feste confeziona-
tomi con sacrificio nelle tarde sere con la vecchia macchina da cucire 
Singer nera, con grande pedalone di ferro, lucida come le migliori 
auto del tempo, una grande insegna dorata a ricordare la marca, tutto 
compreso in un mobile in legno tenuto con grande cura.
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Un delizioso abito d’organdis, riccamente arricciato, con stampe 
a fiocchetti celesti e un grande fioccone dello stesso tessuto, legato 
dietro. Sotto il vestito mutandine bianche orlate di pizzo e sottogonna 
bordata di pizzo, resa rigida dal bagno nell’amido, come si usava 
allora, e dalla stiratura a secco. Tutto ciò veniva fatto perché tenesse 
ampia la gonna del vestito, mostrando pizzi e merletti sottostanti… 
Scarpette di vernice nera e calzette bianche profilate anch’esse di 
pizzo, morbidi riccioli dorati. Una bella bimba, ma certamente non 
la sola; visti i tempi di grande povertà – era il 1952 – l’abbigliamento 
poteva fare la differenza… e così fu. Vinsi una splendida bambola di 
plastica rosa, alta 40 centimetri circa, lunghi capelli biondi e occhi 
azzurri, con un abito degno della migliore fantasia, per la mia e la 
felicità della mamma, orgogliosa di aver contribuito alla vittoria con la 
bellezza dei suoi cuciti, fatti esclusivamente con l’intuito e la volontà, 
senza nessun tipo di formazione tecnica.


