
Due grandi artisti di Sardegna, 
legati tanto alla tradizione 
quanto al nuovo: lo scultore 
Pinuccio Sciola (San Sperate, 
1942) e il jazzista Paolo Fresu 
(Berchidda, 1961). 

(" 
] di Paolo Fresu 

an Sperate è Pinuccio Sciala come lo 

sono tutte le pietre della Sardegna, permea

te dai suoni che l'artista (scultore, poeta, mu

sicista) ricava ferendole amorevolmente nel

le viscere. In una mattina luminosa mi riceve 

nel suo studio pieno di sculture e disegni ma 

anche di arpe pietrificate, grandi spighe di 

trachite, semi di piccoli e grandi sassi, men

hir, cavalli di legno e mappe stellari di basalto. 

La porta della sua casa è sempre aperta e i 

paesani lo sanno, come sanno che, nel cam

po-giardino poco fuori dal paese, centinaia di 

monoliti lavorati dialogano con profumati al

beri di agrumi. Neanche quel campo ha recin

ti perché l'arte di Sciala è di tutti. Mi accoglie 

con l'affabilità di sempre e quando parla delle 

sue pietre ha gli occhi di un bambino. 

«Un giorno vorrei che tutte le mie sculture 

ridiventassero parte dell'universo», dice, 

carezzando con la mano ruvida un immen

so basalto che emette suoni potenti e side

rali. «Per ora sono qui, nei miei laboratori 

all'aperto e nei luoghi in cui le ho piantate, 

perché possano mettere radici tornando così 

a vivere. Mi auguro però che un giorno che 

non conosco si ricongiungano al cosmo nel 

quale sono state generate». 

Chi è Pinuccio Sciola? 
Credo di essere come gli altri mi vedono e so 

che molti mi vedono soprattutto attraverso 

i suoni delle mie pietre. Questo implica una 

responsabilità enorme perché, se da un lato 

devi convivere con l'elemento pietra, appa

rentemente muto, dall'altro bisogna dialo

garci per provare a tirar fuori ciò che ha den

tro. Molti mi chiedono non solo chi sono ma 

anche quando ho iniziato a scolpire e la do

manda è sempre disattesa. Ma l'altra più fre

quente è: «Quando hai fatto la tale pietra?». 

A questa rispondo che bisogna sempre tor

nare al tempo della nascita e della creazione 

della materia. Gli lncas dicevano «cuando 

naci6 la luz la piedra ya existfa», e dunque è 

la pietra che ha fatto noi. Quando accarezzo 

il calcare si producono suoni liquidi perché 

quella pietra altro non è che acqua fossiliz

zata: la memoria della materia acqua che 

durante la glaciazione vi è rimasta impressa. 

Se invece accarezzo un basalto, i suoni ri

mandano al fuoco e possiamo sentirci tutto 

ciò che è dentro «las entranas de la tierra», 
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