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  La catastrofe della Grande Guerra ha segnato indelebilmente la 
storia europea e mondiale. I costi umani e materiali sconvolsero la fi-
sionomia del continente europeo interessando tutte le popolazioni, 
anche le più periferiche. La Sardegna, non toccata direttamente dal 
conflitto, ospitò però quello che l’«Avanti!» del 28 settembre 1919 de-
scrisse come «l’episodio più triste e pietoso della guerra europea». 
Ancora poco nota ai più, la vicenda si svolse sull’isola dell’Asinara e pa-
re anticipare le pagine più tragiche del Novecento. 
  L’esercito serbo - sconfitto nell’autunno 1915 da quello austro-
ungarico, tedesco e bulgaro - si ritirò verso sud, verso i porti albanesi 
controllati dagli alleati italiani. Forse 400 mila tra soldati e profughi 
serbi marciarono così per settimane, tra sentieri di montagna, gelo, 
fame e malattie. Con loro circa 40 mila prigionieri austro-ungarici che i 
serbi in fuga trascinarono con sé, e dei quali quasi la metà non rag-
giunse le sponde dell’Adriatico. I superstiti (serbo-croati, boemi, un-
gheresi, austriaci, rumeni, polacchi, ruteni, slovacchi, russi, bulgari, 
turchi, greci, tirolesi e dalmati) furono deportati nell’isola dell’Asinara: 
in un mese - tra dicembre 1915 e gennaio 1916 - ne arrivarono circa 
22 mila, mentre l’isola era attrezzata per poco più di mille. Il 
“soggiorno” durò sei mesi. Circa 5 mila morirono per varie malattie o 
conseguenze di ferite precedenti l’arrivo. Oltre 16 mila a luglio venne-
ro imbarcati per essere portati in Francia. L’Ossario, attualmente visita-
bile nei pressi di cala Reale e realizzato nel 1936 con il Governo Austri-
aco, conserva i resti delle vittime, esumati dai diversi cimiteri. 
  Le Commemorazioni di pace promosse da Parco Nazionale 
dell’Asinara,  Comune di Porto Torres e Comune di Stintino hanno ini-
zio con il concerto Uccidersi senza conoscersi (da una frase di Emilio 
Lussu), proposto dal Conservatorio di Musica "Luigi Canepa" di Sassari 
nell’ambito del Festival Suona francese - Suona Italiano 2014 
(promosso dalla Fondazione Musica per Roma, dall’Ambasciata di 
Francia e dal Ministero dell’Università) e in collaborazione con Pensieri 
e Parole: libri e film all’Asinara: il centenario della Grande Guerra  co-
me occasione di pace e incontro fra le comunità che si combatterono, 
ora impegnate nel processo di integrazione europea. 
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Una produzione del Conservatorio di Musica "Luigi Canepa" di Sassari e di Cinearena 
nell’ambito dei Festival “Suona Francese -Suona Italiano”  e “Pensieri e Parole” 

 
 

UCCIDERSI SENZA CONOSCERSI 
Concerto in due parti per i profughi e i prigionieri dell’Asinara 

 
 

Histoire du soldat 
musica di Igor Stravinskij, libretto di Charles-Ferdinand Ramuz 

Anna Pugliese  violino 
Cristiana Nuvoli  clarinetto 
Antonello Mura  tromba 
Maurizio Ligas  trombone 
Alessandro Mura  fagotto 
Sergio Fois  contrabbasso 
Diego Desole  percussioni 

direttore Andrea Ivaldi 
adattamento e voce recitante Sante Maurizi 

 
 

Contra guerra sonos 
azione-ascolto in una forma-tempo discontinua 

di Antonio Doro da Emilio Lussu per la tragedia dell’Asinara 
testimonianza di Luigi Pestalozza 

per 13 set di percussioni (5 esecutori), piccolo coro di 8 voci, suoni di sintesi per campi relazionali  
e altre interazioni elettroacustiche, suoni-risonanza vocali e strumentali ad libitum, 

materiali verbali liberamente tratti da Lussu, Mannuzzu, Satta, Sole 
prima esecuzione assoluta 

Laura Lambroni, Valentina Satta soprani 
Patrizia Carboni ,Federica Nuvoli  contralti 
Francesco Congiu, Matteo Desole tenori 

Riccardo Marongiu,Fabrizio Mangatia  bassi 
Diego Desole, Jacopo Pischedda, Andrea Cubeddu, Stefano Soggiu, Anita Cappuccinelli  percussioni 

Anna Pugliese   violino 
Antonello Mura tromba 

Walter Cianciusi, Riccardo Sarti, Paolo Pastorino, Luca Spanu  live electronics 
maestro preparatore dell’ensemble vocale Clara Antoniciello  

direttore Gabriele Verdinelli 
 

allestimento scenico di Antonello Fresu 
regia di Sante Maurizi 

 
 

Asinara, Cala Reale, 11 luglio 2014, ore 20.30 
Sassari, Conservatorio di Musica "Luigi Canepa", 12 luglio,ore 20.30 

 
 
 

Histoire du soldat 
 
Un soldato torna a casa per una licenza, il Diavolo lo adesca e gli sottrae il violino in cambio 

di un libro che realizza ogni desiderio. In tre giorni il soldato diventa ricchissimo, ma quando 
arriva a casa scopre che sono passati tre anni, la madre non lo riconosce, la fidanzata s'è spo-
sata. Disperato strappa il libro, torna povero e riprende il cammino. Arriva nella terra di un re 
la cui figlia, malata, sposerà chi riuscirà a guarirla. Il Soldato riconquista al Diavolo il violino, la 
principessa è salva, danza un tango, un valzer e un ragtime, e cade fra le sue braccia. Quando 
i due giovani si metteranno in strada per raggiungere la patria del Soldato, il Diavolo li aspet-
terà al confine. Nessun lieto fine. 
Nel 1918, accerchiato dalla guerra, esule dalla Russia della rivoluzione in Svizzera, Igor Stra-

vinskij inventava con lo scrittore Charles-Ferdinand Ramuz uno spettacolo da baraccone su 
una favola di Afanasiev. Il musicista era allora un profugo, e compose un’opera sul tema 
dell'essere  profughi: nulla di più adatto per raccontare con il Novecento musicale una vicen-
da come quella dei prigionieri di cento anni fa all’Asinara.  

 
 
 
 
 
 

Contra guerra sonos 
 
Alla base di questa musica sta la compenetrazione profonda tra lingua e suono musicale, 

considerati una e una cosa sola: della lingua sarda e della lingua italiana innanzitutto, e della 
loro comune matrice, il latino. La parola è strettamente valutata nella sua catena fonetica e i 
segmenti musicali sono qui composti come catene di suoni e suoni-parola. In altri termini, v’è 
l’intento di pervenire al totale allineamento fra significante linguistico e significante musicale, 
e forse alla loro identità: le vocali toniche della lingua italiana e sarda costituiscono la base 
della formazione del sistema sonoro della composizione, mentre la organizzazione dello spa-
zio di ascolto (la localizzazione dei set percussivi, delle voci-corpi dei cantanti e delle sorgenti 
elettroacustiche) discende da quella rappresentazione nota in fonetica come trapezio vocali-
co. Da Lussu, intellettuale della Sardegna fra i più rappresentativi di sempre e padre 
dell’autonomismo sardo, provengono le analisi della tragedia del primo conflitto mondiale 
che a questo lavoro fanno da sfondo: quella guerra fu, in larga parte – come quasi tutte le 
guerre – una guerra di poveri, ovvero di contadini, pastori ed operai, chiamati a formare gli 
eserciti. Questa musica costituisce lo sforzo di osservare la tristissima vicenda della deporta-
zione dei prigionieri all’Asinara come una forma della nostra stessa tragedia. 
Per altri versi, come in quasi tutti i miei lavori, la peculiare impostazione della partitura come 

catena di tratti minimi, tende a rappresentare l’idea di una musica che soggiace a forti limiti 
di discontinuità temporale, da un lato, e di instabilità e bassa correlazione lineare dei suoni, 
dall’altro,  Più propriamente, dall’impiego del testo alla sua unione con i suoni strumentali e 
elettroacustici, dalla distribuzione degli strumenti, delle voci e degli ascoltatori nello spazio a 
molto altro ancora, tutto dipende dalla nozione teorica di campo relazionale, che per sua na-
tura è connessa all’ipotesi di un tempo non assoluto, ma interno alle strutture stesse della 
musica, e correlato alle proprietà strutturali del campo stesso: ne scaturisce, come è detto 
nel sottotitolo della composizione, una forma-tempo discontinua, ed è pertanto ammissibile 
sul piano teorico e realizzabile al livello esecutivo, che parti della composizione possano esse-
re presentate separatamente, e che questa separabilità dal tutto possa riguardare sia struttu-
re del tempo breve che sezioni estese. 

Antonio Doro 


