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Le tradizioni sarde con le loro leggende, i

culti religiosi, le vicissitudini politiche e

popolari, sono strettamente legate a radici

matriarcali. Diverse civiltà etniche, dai

tempi più remoti, si sono confrontate e

combinate successivamente, con la cultura

del “popolo del mare” più discusso del

Mediterraneo, quello sardo. Da questa

miscela etnica si sviluppò sempre più una

civiltà dinamica e intelligente. Tutti i

ritrovamenti archeologici e non solo,

indicano una istituzione sociale

sicuramente matrilineare, in cui sacrale era

il principio femminile, conservato sino ai

giorni nostri. Si è costruito così nei secoli

addietro, tra varie persecuzioni e molteplici

riconoscimenti, l’emblema antropologico

del matriarcato sardo. Sin dai tempi

neolitici esisteva lo sciamanesimo

femminile e antichissimi culti proposero la

donna come mediatrice, fattucchiera,

essenza di una società dai lineamenti

primordiali; in cui essa era l’unica a poter

generare o distruggere l’equilibrio naturale

della vita stessa.

La preziosità 
della donna Tiratura gratuita riservata solamente 

per donna sarda, e Palumbi editore. 

Non è permessa la stampa o la 

divulgazione in altri siti. 
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SA REINA - LA REGINA SARDA 

Nella Patria delle Janas, la donna era depositaria quindi di capacità, conoscenze e antiche regole morali sulla 

conduzione della casa, famiglia e di tutte le realtà derivanti. Aldilà dei racconti leggendari esistono 

testimonianze scritte, accreditate come veritiere, che descrivono la donna come figura polivalente all’interno 

della collettività. 

Dalla grande Madre che tutto genera a quella della “accabadòra” chiamata a porre fine all’agonia dei 

moribondi. Presenti perciò sia nella comunità pagana, sia in quella fortemente cattolica, le donne sarde hanno 

sempre assunto ruoli e doveri sicuramente importanti. Nell’isola vi è uno spaccato fermamente rilevante e 

originale inerente all’evoluzione sociale della donna, in cui la si tratteggia quasi sempre come protagonista. 

Dalla giudicessa Eleonora D’Arborea, divulgatrice del primo corpo di leggi scritte, al mitico e leggendario 

personaggio de “sa Reina”. Donne di legge e donne bandite insomma, che sfamano, curano e accudiscono 

talvolta banditi talvolta sequestrati. 

La Sardegna è da tempo sinonimo di qualità di vita e costumanze autentiche; un “micro-continente”, così 

metaforicamente definito da alcuni storici, in cui è possibile imbattersi tra gli sguardi più duri degli uomini e i 

sorrisi velati delle donne, che insieme trasportano la fierezza della propria eredità spirituale e culturale tra le 

vestigia dei nuraghi, i fitti boschi e i prepotenti profili geografici disegnati su montagne ardue e scoscesi 

torrenti, che tanto furono faticosi e problematici per la Roma imperiale e colonizzatrice del II secolo a.C. 

Tutto ciò si riflette in una cultura altrettanto spigolosa e intensa, domata e mitigata però dalla costante 

presenza femminile, detentrice di preziose e silenziose “virtù per guida e fortuna per compagnia” come 

scriveva Cicerone. La donna era altresì creatrice e promulgatrice di simboli universali, e i suoi ricami, tessuti 

tra i fili del telaio, erano dei veri e propri ideogrammi. Le arti in Sardegna sono maggiormente gestite dalle 

donne le quali viaggiano con ceste di pane “pintau”, prodotti dell’orto appena raccolti o anfore d’acqua posate 

sulla testa, mantenendo costantemente un armonioso portamento, il quale è senza indugio una chiara ed 

efficace narrazione della grande dignità e grazia che le distingue. Maestre artigiane tra i telai, i forni del pane, 

le decorazioni pasticcere e la creazione dei loro preziosissimi abiti; una cura premurosa dei dettagli che le ha 

rese celebri in tutto il mondo per la forgiatura dei pregiati che indossano durante le autorevoli occasioni della 

propria comunità. L’elemento femminile è presente in quasi tutti gli aspetti della vita quotidiana sarda, ma 

anche durante le celebrazioni di rituali propiziatori antichi e pagani, come una sorta di amuleto che deve 

tener lontana la sfortuna dai campi, dalle case, dalla famiglia. 

Il matriarcato sardo non è però l’idea speculare del patriarcato, come invece vuole il pregiudizio comune. La 

donna non domina sull’uomo, ma è la società a mettere al centro le madri, nel loro significato primario, perciò 

un’”organizzazione familiare” che si basa sui valori prettamente materni, indirizzati ai bisogni di ciascuno, 

principio fondamentale di ogni società civile. 



Seconda dei dieci figli di Agostino Mesina e di Grazia Rubanu, nacque il 21 giugno 1919 ad Orgosolo (Nuoro) e 

fu battezzata nella parrocchia di San Pietro. La famiglia di modeste condizioni, era mantenuta dal padre che 

faceva la guardia campestre. Antonia si formò alla scuola della Gioventù femminile d'Azione Cattolica: dal 

1929 al 1931 ne fece parte come «beniamina», mentre tra il 1934 e il 1935 fu socia effettiva. Di carattere 

riservato e deciso, partecipò con spontaneità agli avvenimenti di Orgosolo: una foto la ritrae che indossa il

costume portato dalle donne nelle tradizionali feste dell'Assunta (15 agosto) e di Sant'Anania (prima domenica 

di giugno). Il 17 maggio 1935, dopo aver partecipato alla Messa, si recò nel bosco circostante per raccogliere la 

legna; si trovava in località «Obadduthal» quando venne trovata da un giovane compaesano, il quale la tentò 

per un rapporto d'amore. Un tentativo che trovò un deciso rifiuto da parte della ragazza. Il giovane accecato 

dal rifiuto, l'aggredì con violenza massacrandola a colpi di pietra: si contarono 74 ferite. Antonia aveva solo 16 

anni. I funerali si tennero il 19 maggio 1935. Giovanni Paolo II l'ha beatificata il 4 ottobre 1987. (Avvenire) 
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LA FILIGRANA 

Usata già nel '400, si afferma in Sardegna nel '500 in seguito allo stabilirsi di un periodo di pace dopo la fine 

della cruenta conquista dell'Isola da parte degli aragonesi. In quel periodo appare per la prima volta la dicitura 

"gioielli realizzati col fil y grana", dal particolare uso dei granelli. Il filo sardo così si dipana e segna il percorso di 

una tecnica che si snoda nei secoli e raccoglie le mode del passato giunte in Sardegna e provenienti dagli altri 

paesi del bacino del Mediterraneo, per originarne una peculiare locale. Dalle semplici cornici di filo per arrivare 

ai gioielli interamente realizzati con la filigrana nel '700. La perizia e la complessa arte di avvolgere il filo è 

talento custodito dagli artigiani che adoperano ancora le mani per creare la filigrana. «Questa lavorazione è un 

lavoro di miniatura. È sudore, pazienza e tecnica» . 

Il filo d'oro era affiancato da quello argenteo con cui si realizzavano le repliche dei gioielli alla moda, che così 

divenivano accessibili. Ai metalli si accompagnavano le pietre ed è proprio durante il Rinascimento che i gioielli 

acquisirono un significato che andava oltre il valore ornamentale.  Accompagnano la filigrana il corallo che 

simboleggia l'Acqua, la sabegia od ossidiana che rappresenta la Terra, il cristallo con cui si pensava fossero 

costituiti cielo e luna per l'Aria, mentre l'oro rappresentava il Fuoco. La delicata tecnica adorna anche il 

costume tradizionale coi bottoni, catene e le gancere, mentre i copricapi serbavano gli orecchini che le donne 

indossavano sotto i veli. Prerogativa, all'inizio della diffusione, delle donne dei ceti più elevati per l'elevato

prezzo. La filigrana prodotta in Sardegna era un omaggio a tendenze provenienti da altre regioni d'Italia e 

dall'estero captate grazie alle influenze straniere arrivate in terra sarda. 

Capitava spesso, poi, che le donne dei ceti elevati donassero alle loro domestiche i gioielli che non 

corrispondevano più al gusto dominante. Le prendas entravano così nel corredo della ragazza paesana che 

riattualizzava in questo modo il gioiello. Ed è proprio nel mondo rurale, pregno di usi e consuetudini, che le 

gioie sarde acquistano significati simbolici capaci di scandire le fasi dell'esistenza dalla nascita alle nozze fino 

alla morte. Quando i preziosi divenivano desueti anche presso i villici, conoscevano nuova vita come amuleti. 

Il filo sardo diveniva così fine legame col mondo sovrannaturale, in grado di proteggere dagli sguardi malevoli e 

dagli spiriti reincarnati del male, tessendo identità e raccontando una storia multiculturale in cui le influenze 

fanno nascere una tradizione autoctona destinata a maturare come la spiga che dona il grano.  

fonte Donna Sarda 



Esile nella corporatura quanto energica e vigorosa nel carattere, Eleonora D’Arborea, nobildonna sarda, portò 

con la storia di cui lei stessa si volle rendere protagonista, un vero e proprio cono di luce sulla capacità delle 

donne di essere strateghe. 

Quella che da tutti è ricordata come la “giudichessa” nacque in Catalogna intorno al 1340 da Mariano de Bas – 

Serra e da Timbra di Roccabertì ed ebbe due fratelli, Ugone e Beatrice. La sua vita si svolse e riguardò la 

Sardegna dove nel 1347 il padre Mariano venne nominato giudice dalla Corona de Logu, assemblea dei 

notabili, prelati e funzionari delle città e dei villaggi dell’isola. 

Prima della morte del padre, Eleonora aveva sposato Brancaleone Doria, un matrimonio dettato dall’esigenza 

di creare un’alleanza tra gli Arborea e i Doria da frapporre agli Aragonesi. Dal matrimonio nacquero due figli: 

Federico e Mariano. 

Nel 1382 Eleonora prestò 4000 fiorini d’oro a Nicolò Guarco, doge della Repubblica di Genova, il quale si 

impegnò a restituirli entro dieci anni; in caso contrario il doge avrebbe dovuto non solo pagare il doppio della 

somma che gli era stata prestata ma anche concedere sua figlia Bianchina al figlio di Eleonora, Federico. Il 

prestito di una tale ed ingente somma di denaro ad una delle più potenti famiglie di Genova e le clausole del 

contratto, erano già segni del disegno dinastico che la futura giudichessa aveva in  mente. 

Inoltre, accordando quel credito, Eleonora intendeva mantenere alto il prestigio della sua famiglia, riconoscere 

l'importanza degli interessi liguri e  assicurarsi un collegamento, mediante la rete delle loro navi, con tutti i 

porti del mediterraneo. In sostanza Eleonora D’Arborea con questo passo entrò alla pari nel gioco della politica 

europea. 
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QUELLA CARTA DELOGU DI ELEONORA
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Quando il fratello Ugone III, che era a capo del giudicato, si ammalò si profilò il problema della successione ed 

Eleonora si rivolse al re d’Aragona perché sostenesse suo figlio piuttosto che il visconte di Barbona, vedovo di 

sua sorella Beatrice. A trattare con il re inviò il marito Brancaleone, il quale però venne trattenuto dal re che 

ne fece un ostaggio e uno strumento di pressione contro Eleonora. Il disegno di Eleonora, che gli spagnoli 

avevano intuito, era quello di  riunire nelle mani del figlio due terzi della Sardegna che Ugone aveva occupato. 

Così il re non ritenendo opportuno avere una famiglia tanto potente nel suo regno, tanto più che non 

essendoci erede diretto maschio di Ugone quei possedimenti, secondo la "iuxta morem italicum", avrebbero 

dovuto essere incamerati dal fisco, trattenne Brancaleone col pretesto di farlo rientrare in Sardegna non 

appena una flotta fosse stata pronta. 

Ma la risposta di Eleonora non si fece attendere. La donna punì i congiurati e si proclamò giudichessa di 

Arborea secondo l'antico diritto regio sardo, per cui le donne possono succedere sul trono al loro padre o al 

loro fratello. Nella prassi e negli orientamenti di governo la giudichessa si riallacciò direttamente 

all'esperienza del padre abbandonando definitivamente la politica antiautoritaria del fratello Ugone III. Punti 

nevralgici della suo governo furono la difesa della sovranità e dei confini territoriali del giudicato e, infine, 

l'opera di riordino e di sistemazione definitiva degli ordinamenti e degli istituti giuridici locali che diede vita 

alla Carta de Logu. 

La Carta de Logu fu il fiore all’occhiello della politica di Eleonora d’Arborea e fu definita come  un distillato di 

modernità e saggezza. Nel reagire ai tentativi di infeudazione aragonese, Eleonora emanò, infatti, una nuova 

disciplina giuridica nei propri territori, i quali erano in uno stato di perenne agitazione politica. 

Tale legislazione non era episodica o sporadica ma era la componente di una più vasta politica intesa allo 

sviluppo dello stato degli Arborea. Tra le norme più importanti sono da citare quelle che salvavano dalla 

confisca “i beni della moglie e dei figli, incolpevoli, del traditore” , i quali secondo quanto disposto dal 

parlamento aragonese del 1355, diventavano servi del signore della terra. 

Inoltre la giudichessa inserì anche una norma che permetteva il matrimonio riparatore alla violenza carnale 

subita da una nubile solo qualora la giovane fosse stata consenziente. Altri esempi della portata innovativa 

della carta sono la contemplazione del reato di omissione di atti d'ufficio, la parità del trattamento dello 

straniero a condizione di reciprocità, ed il controllo, attraverso "boni homines" delle successioni"ab 

intestatio" in presenza di minori. 

Dopo essere riuscita a completare il progetto del padre di riunire quasi tutta l'isola sotto il suo scettro di 

giudichessa reggente, tenendo in scacco e ricacciando ai margini dell'Isola, in alcune fortezze sulla costa, gli 

aragonesi, Eleonora vide crollare il suo progetto per un’imprevedibile incognita della sorte: la peste, che 

consegnò, senza combattere, la Sardegna agli Aragonesi.



Maria Carta è nata nel Logudoro, a Siligo (Sassari) il 24 giugno 1934, da una famiglia di lavoratori. Ha 

passato l’infanzia, come ogni bambino della sua condizione, aiutando nel lavoro la famiglia, ma anche 

prestando attenzione vivacissima alle tradizioni della sua gente. Fin da bambina quindi ha appreso, 

insieme con le fatiche e la durezza dell’esistenza, la cultura ed i canti della sua terra, che ha cominciato a 

produrre nell’ambito della tradizione più attenta e severa, controllata dai vecchi, depositari di secolari, se 

non millenarie melodie. 

In Maria Carta si sintetizzavano quindi due momenti particolari: 

il canto di memoria, cioè l’autentica tradizione antica vissuta in prima persona e l’interpretazione mediata 

dall’acuta sensibilità dell’artista che, attraverso una voce profonda, dal timbro di contralto, 

prevalentemente drammatica, carica di vibrazioni e di elementi espressivi era capace di attirare 

fortemente l’attenzione del pubblico e trasmettergli le sue emozioni. Queste due anime presenti insieme 

in Maria Carta hanno fatto di lei un elemento eccezionale, capace, pur nel rispetto della tradizione, di 

fornire sempre nuove interpretazioni. La sua esigenza non era solo quella di ridurre, ma ad ogni concerto 

era quella di ricreare. Ne nacque un patrimonio culturale nuovo ed antico allo stesso tempo, 

personalissimo, sottolineato dalle doti di musicalità tipiche della Carta ed alla sua emozione interna, 

vissuta, sofferta, come può derivare solo da un profondo sentire, e da una partecipazione in prima persona 

a quanto di volta in volta proponeva, dopo che i suoni e le parole erano diventati parte integrante di lei. Un 

altro aspetto della personalità artistica di Maria Carta è stata la sua attività di poetessa.  Nel 1991 il 

Presidente della Repubblica Francesco Cossiga la nomina “Commendatore della repubblica”.  I meriti di 

Maria Carta sono noti a tutto il popolo sardo anche perché ha contribuito a dare una nuova dignità alla 

lingua sarda. Maria Carta è morta nella sua casa di Roma il 22 Settembre 1994, dopo aver affrontato con 

enorme coraggio, e con serena rassegnazione il male che la colpì alcuni anni fa. 

Numerose manifestazioni sono in progetto nella sua terra e nel suo paese natale, dove riposa, per 

ricordarne degnamente la figura; una donna Sarda fiera e coraggiosa, che tanto ha dato ai sardi, alla 

Sardegna, al canto ed alle radici popolari ovunque nel mondo. 
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ICONE MUSICALI:  MARIA CARTA
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