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“Enrico Costa – si può leggere in una lettera di Grazia
Deledda – di cui io sono una specie di discepola, ha scritto
tanti, tanti romanzi sardi, caldi di amor patrio, pieni
d’entusiasmo o di tristezza per le bellezze o per le miserie
dell’isola. A misura che questi romanzi uscivano un fremito
percorreva tutta la Sardegna. Le fanciulle piangevano su
quelle pagine, i giovani rabbrividivano di terrore e di
angoscia. Impossibile descrivere il fermento spirituale destato
dal Muto di Gallura”.
Il muto di Gallura, uno dei più importanti romanzi storici sul
banditismo sardo, racconta la storia della sanguinosa faida tra
i Vasa e i Mamia che sconvolse il territorio di Aggius, in
Gallura, nella prima parte della seconda metà dell’Ottocento.
“Un continuo succedersi di combattimenti sanguinosi e di
uccisioni: una caccia di fiere che si davano uomini contro
uomini… Un lutto generale; il terrore regnava sovrano in quelle contrade… il numero dei morti fra le
due fazioni superò la cifra di settanta, in cinque anni furono registrate oltre quaranta vedove”.
I fatti narrati, tra storia e reportage, furono tratti dalle cronache dei giornali, ma anche dalle
ricerche storiche e dai resoconti che il Costa ottenne da alcuni testimoni viventi che parteciparono
ed assistettero alla grande “inimicizia” aggese.
La narrazione principale, che è il filo conduttore dell’opera, è incentrata sulla figura di Bastiano
Tansu, uno dei più famosi banditi sardi, soprannominato il Terribile, ma conosciuto semplicemente
come “il muto” in quanto sordomuto dalla nascita.
Ma il romanzo è soprattutto uno straordinario viaggio alla scoperta della Gallura, della sua storia,
della sua cultura e del suo paesaggio, così unico e originale, “soprattutto al tramonto, quando il sole
cala dietro all'isolotto dell'Asinara, e lunghe nuvole infuocate listano ad occidente l’orizzonte;
quando la luce sanguigna tinge in rosso tutte le vette dei monti e il mare lontano, sbiadito, pare
confondersi col cielo, nell'ampia distesa che divide l’Isola Rossa da Castelsardo; quando il cielo
produce quella nebbia violacea e vaporosa che dà al crepuscolo della sera un’intonazione calda,
melanconica.
- L’autore - Enrico Costa nacque a Sassari l’undici aprile del 1841. Fu autore di famosi libretti
musicali e commedie che vennero messe in scena al teatro civico sassarese; nonché di opere di
narrativa e di carattere storico che ebbero un ottimo successo di critica e di pubblico.
Tra le sue opere più importanti ricordiamo: le novelle, La bella di Cabras, Adelasia di Torres,
Giovanni Tolu, Da Sassari a Cagliari. Morì a Sassari il ventisei marzo del 1909.
- L’eBook - Questo libro elettronico, dotato di un funzionale sommario, è stato progettato per essere
utilizzato in maniera ottimale sui dispositivi e sulle applicazioni di lettura digitale. Il testo è stato
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sottoposto a un attento lavoro di editing ed è stato regolarizzato secondo le norme grafiche
attualmente in uso, in modo da agevolarne la lettura e la fruizione.
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IL MUTO DI GALLURA PDF - Are you looking for eBook Il muto di Gallura PDF? You will be glad
to know that right now Il muto di Gallura PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Il muto di Gallura or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Il
muto di Gallura PDF may not make exciting reading, but Il muto di Gallura is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Il muto di Gallura PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Il muto di
Gallura PDF. To get started finding Il muto di Gallura, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of IL MUTO DI GALLURA PDF, click this link to download or read
online:
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://read.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

703 minuti
http://read.beebok.info/it-1437331564/703-minuti.html

Il nuovo bestseller dell’autrice ai primi posti delle classifiche L.F. Koraline Damon ha
capito che la missione della sua vita è proteggere la famiglia, dedicarsi con tutto se
stesso alla donna che ama ed essere un buon padre. Vive insieme alla sua Eden in una
prigione dorata...

[PDF]

Noi due a ogni costo
http://read.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...

[PDF]

La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://read.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...

[PDF]

Becoming
http://read.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...
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Donne che non perdonano
http://read.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Il delitto di Kolymbetra
http://read.beebok.info/it-1405560444/il-delitto-di-kolymbetra.html

La nuova avventura di Saverio Lamanna, giornalista senza lavoro, sarcastico e realista e
Peppe Piccionello sua spalla, confidente e mentore. Irriverenti, appassionati e dissacranti
i due investigatori involontari indagano nella Valle dei Templi su un delitto misterioso.
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Un Natale indimenticabile
http://read.beebok.info/it-1437202130/un-natale-indimenticabile.html

«Trisha Ashley spopola. È un piacere leggere i suoi libri.» The Times Autrice del
bestseller 12 giorni a Natale Tutto può accadere grazie alla magia di un fiocco di neve Le
cose non potrebbero andare peggio per Tammy. Non solo è stata accusata di un crimine
che non...
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The player
http://read.beebok.info/it-1389689288/the-player.html

La prima volta che Delilah incontra il famoso quarterback Brody Easton è in uno
spogliatoio maschile, al termine di una partita. È la sua prima intervista come
commentatrice sportiva. Un incarico importante e conteso, per il quale sono stati presi in
considerazione molti altri...
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Matrimonio di convenienza
http://read.beebok.info/it-1203530084/matrimonio-di-convenienza.html

Un successo del passaparola Una commedia romantica, brillante e sensuale Jemma fa la
truccatrice teatrale, vive in un seminterrato a Londra e colleziona insuccessi in amore.
Un giorno però riceve una telefonata dal suo avvocato che potrebbe cambiarle la vita: la
nonna Catriona, la stessa che...
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