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Presentazionè 

E' con grande piacere che scrivo queste parole di presentazione del libro " Mio nonno 

racconta: miti e leggende del mio paese ". 

E' una raccolta di leggende, racconti e contos che i nonni della Marmilla hanno esposto 

ai ragazzi della scuola dell'obbligo, aderendo al concorso letterario ]promosso dal Sistema 

Bibliotecario della Marmilla nell'a.s. 1997/98 e proposto come progetto dalla Consulta per la 

valorizzazione della lingua e cultura sarda, finanziato dalla R. A. S. Assessorato alla P. I. e 

Cultura ai sensi della legge 26/97. 

E' sempre una grande soddisfazione vedere iniziative di questo genere, che rendono 

orgogliosa tutta la cittadinanza · di Villamar e dei paesi ·facenti parte del Sistema Bibliotecario 

della Marmilla, che possono pertanto apprezzare e usufruire di questo nuovo apporto alla 

ricchezza storica, tradizionale, culturale che caratterizza il nostro territorio. 

Sono certo che questa importante opera, frutto di un minuzioso e prezioso lavoro che ha 

visto agire nonni, figli e nipoti, mettendo in campo le conoscenze, le esperienze, i desideri e le 

speranze di anziani, adulti e giovanissimi, avrà il giusto apprezzamento e riconoscimento che 

merita. Infatti è un mezzo per far sì che la nostra tradizione e cultura non scompaiano o 

diventino bene esclusivo di pochi, ma rimangano concreta testimonianza del nostro passato ed 

essenza della nostra cultura d'origine, .fulcro imprescindibile per meglio apprezzare la 

contemporaneità. 

Rivolgo a tutti coloro che hanno partecipato a questa apprezzabile iniziativa i miei migliori 

complimenti e sincera gratitudine per il lodevole impegno profuso. 

Lino Melis 

Presidente del Sistema Bibliotecario della Marmilla 
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Introduzione 

I miti e le leggende della Sardegna si differenziano da una regione all'altra non soltanto 

per il loro contenuto, ma anche per la struttura linguistica con cui vengono raccontate. 

Ogni regione ha creato i suoi miti e le sue leggende adattandole all'ambiente morfologico, alla 

storia vissuta, alle tradizioni popolari. 

Nei litorali emergono storie di lotte contro i Mori; all'interno prevalgono racconti di 

uomini e donne che si danno alla macchia e finiscono per diventare figure leggendarie; nei grossi 

centri si evidenziano fatti legati alle diverse dominazioni. 

Le leggende che predominano sono comunque quelle che nascono dalla fantasia popolare 

e danno una spiegazione dell'esistenza di una collina, di una roccia, del passaggio sinuoso di un 

fiume. 

Si raccontano storie di pietrificazioni, di personaggi malvagi, tutti collegati con le strane 

forme delle pietre basaltiche, granitiche e trachitiche che hanno assw1to, sotto l'azione del 

tempo, forme antropomorfiche. Queste pietre, insieme ainionumenti megalitici come i menhir e 

i betili, nella fantasia popolare sono diventate "Arrabiosas", come Luxia, Giorgia e Giulia, tutte 

pietrificate dall'ira divina per la loro malvagità. 

Molte le leggende di carattere religioso che raccontano l'origine di antiche chiese, associate a 

miracoli, visioni e devozioni. Non mancano le leggende dell'universo con la via Lattea e le stelle 

cadenti. 

Su questi concetti focalizzano l'attenzione due studiosi: Gino Bottiglioni nel 

libro"leggende e tradizioni della Sardegna" e Francesco Enna nel libro: "Fiabe sarde". 

• . . 
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Nella raccolta degli elaborati del Concorso Letterario "Mio nonno racconta: miti e 

leggende del mio paese" emergono gli stessi temi riscontrati nelle diverse regioni della 

Sardegna. 

Sono presenti leggende legate ai Mori, giunte attraverso il versante religioso, e altre di genere 

diverso arrivate per via della transumanza o spostamenti di residenza. Originali sono invece 

quelle che nascono dalle conformazioni dei territori che evidenziano roc1:;e, pietre e monumenti 

megalitici che danno forza creativa e vitale alla narrazione. 

Gli svariati personaggi che emergono - spiriti, fantasmi, anime penitenti, diavoli -

sembrano scaturire da queste realtà concrete e da qui si muovono dando insegnamenti e qualche 

volta ammonendo in maniera terrificante. Mentre ·in altre leggende - ·come in quella di 

Lunamatrona "Su Carongiu de s'Opiu"; in quella di Tuili "Su Carongiu de is Stellas"; e in quelle 

delle colline mammellari di Las Plassas e Villamar - vengono evidenziati · interventi divini. 

Nella raccolta, che è avvenuta all'insegna della spontaneità e senza dare un indirizzo 

preciso di ricerca, sono emersi gli stessi temi sui quali si sono imbattuti gli studiosi. E tutto 

questo è stato realizzato dai ragazzi. Gli adulti hanno solo il merito di aver dato loro la 

possibilità di scriverla. E nessuno si sarebbe potuto addentrare così profondamente nei meandri 

della cultura popolare come loro, che han:no raccolto all'interno delle loro famiglie e delle loro 

comunità i racconti più svariati, le storie più curiose, le leggende ·più interessanti. E i veri 

protagonisti, che sono poi i loro nonni che raccontano, a nessuno avrebbero saputo trasmettere 

come hanno fatto con loro, ciò che di più vitale hanno in sé, ciò che a loro volta hanno sentito 

raccontare dalle persone à loro più care. Raccontano ai nipoti ciò che li porta lontano nel terripo e 

che li riporta alla loro infanzia. 

Un'opera che ha spesso per protagonisti i nonni, i quali a loro volta ricordano ... e la 

ricerca va lontano, affonda le radici nei tempi arcani. Il tutto legato al filo della memoria che 

vuole unire le diverse generazioni in un'umca composizione che è poi lla storia di tutti noi. E 

quando questa storia si collega alle storie di altri paesi, ai suoi racconti, a:Ue sue leggende, allora 
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si delineano i confini di questa nostra regione geografica che è la Mannilla. Perché quest'opera è 

proprio lo specchio della Mannilla, come lo sono i ragazzi che l' hanno scritta. Una Mannilla 

vista da un'angolazione particolarissima: dai suoi miti, dalle sue leggende, dai suoi racconti. 

Non sono solo i grandi avvenimenti che tracciano il percorso storico di una comunità. 

Sono anche le esperienze che ci legano alle cose che impariamo a conoscere e ad amare. E su 

queste stesse realtà i nostri avi hanno riflettuto. 

Liberi nella scelta dei contenuti, i ragazzi hanno scritto di tutto. Nella raccolta sono stati 

inseriti tutti i brani, anche quelli che si distaccano dal tema, per quanto si sia cercato di dare 

uniformità traendo le notizie più interessanti per innestarle nel filone della tradizione e d.are 

senso e ordine per entrare in 1.ln unico contesfo. Per e~itare la ripetizione di racconti simili, in 

molti casi sono state riportate solo le varianti che li contraddistinguono. Le poesie invece sono 

state inserite integralmente e indistintamente, anche quelle fuori · argomento, perché sono lo 

specchio dei bambini della Mannilla. I testi in sardo sono stati riportati nd rispetto delle varianti 

locali cercando éli valorizzare la pronuncia che è diversa da un paese all 'altro. Per questo motivo 

una stessa parola è scritta in modo ortograficamente differente. 

Questi racconti, che si caratterizzano per la specificità della Marmilla, recano la squisita 

freschezza che li eleva al di là dei confini. · 

Ringraziando tutte le persone che hanno collaborato, il Sistema Bibliotecario della Mannilla per 

l'occasione anche a me offerta, auguro che l'opera abbia la massima divulgazione affinché sia di 

arricchimento e di stimolo per ulteriori lavori. 

Un ringraziamento particolare al signor Antonio Sanna per le fotografie e la preziosa 

collaboraziòne. 
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I protagonisti di questa serie di racconti sono i fantasmi e gli spiriti. Negli elaborati sono 

evidenziati casi nei quali essi si presentano sotto diverse sembianze e indicano luoghi di tesori 

nascosti di cui i beneficiari possono entrare in possesso, a condizione che rispettino certe regole 

imposte; in caso contrario il tesoro si trasforma in pietra o cenere. 
·· ' 

A parte comunque i casi reali, documentati dal Cossu e da altri sacerdoti, per i quali la 

chiesa si è espressa invitando a celebrare sul posto messe, a recitare preghiere e benedire, erano 

molti i casi imbastiti da persone furbe che avevano l'obiettivo di intimorire quel rione o quella 

comunità. Spesso questi teatranti improvvisati indossavano lenzuola e altri indumenti -

solitamente bianchi - che agitavano con vari movimenti. 

Molto spesso, come i bambini riportano, questi falsi fantasmi venivano smascherati e 

malmenati di santa ragione, diventando a loro volta oggetto della parlata burlesca paesana. 
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Il tesoro nascosto 

Tanti anni fa nel mio paese viveva un pastore che aveva 
un gregge di pecore. 
Un giorno egli andò sul monte per far pascolare le pecore; 
ad un tratto gli apparve un uomo che-risultava morto, che 
gli disse: 
- Vai .nel nuraghe che c'è più avanti, lì è nascosto un 
tesoro, lo prendi e vai dritto in paese. Se ti girerai, il 
tesoro si trasformerà in un mucchio di pietre. 
Il pastore, spaventato, corse in paese e non fece parola 
con nessuno. 
Qualche giorno dopo risalì sul monte, trovò il tesoro, lo 
prese e si ricordò delle raccomandazioni che l'uomo gli 
aveva fatto. 
Mentre stava scendendo dal monte per tornare a casa col 
tesoro, sentì voci, grida e ululati di lupi, pietre che 
rotolavano e rumori di ogni genere, ma lui non si girava. 
Quando era quasi arrivato in paese, non resistette più 
perché· aveva paura, allora si girò e subito le voci 
scomparsero e il tesoro diventò un mucchio di pietre. 
Dopo un po' il pastore, pentito di essersi girato, tornò in 
paese a mani vuote e raccontò alla gente quello che gli era 
accaduto. 

( Musiu Manola 5° elementare Tuili ) 

L'uomo travestito da fantasma 
-9 

Ai tempi antichi si raccontavano tante storie, in 
particolare storie di fantasmi. Questa storia la raccontava 
la mia bisnonna. 
Raccontava di una signora, vicina di casa, che diceva: 
- Ogni notte a mezzanotte, vicino a casa mia, passa un 

uomo a cavallo, vestito con un manto bianco anche né! 
viso e fa spaventare i miei bambini. 
La mia bisnonna diceva di non crederci, ma un giorno, 
incuriosita, si nascose vicino alla casa della signora con 
un lungo bastone. All 'improwiso vide arrivare un cavallo 
con un fantasma sopra, e pensa: 
- Allora aveva ragione la signora, il fantasma esiste 
dawero! 
La mia bisnonna prese un bastone e ne diede un colpo in 
testa al fantasma, che disse: 
- Ahi, mi hai fatto male! 
E la bisnonna: 
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- Allora non sei un fantasma, ma un uomo vero che ha 
voglia di fare scherzi! 
L'uomo scappò via col suo cavallo e da quel giorno non si 
era visto più. 

( Portas Riccardo di Villanovafranca 2° elementare Barumini ) 

Storie di.fantasmi 

Nessuno ci crede più, ma una volta erano in molti a 
pensare che i fantasmi esistessero veramente. 
Questo fatto lo racconta mia nonna, dice che è veramente 
accaduto ai suoi tempi. 
Una coppia, ad una certa ora, andava sempre a letto, ma 
ecco che un giorno, allo scoccare della mezzanotte; tutt'a 
un tratto furono svegliati dal rumore di passi nel solaio: 
- Toc! Toc! Tac! 
E poi· nel/ 'andito 
- Toc! Toc! Toc! 
Ed ecco aprirsi la porta: · era uno . spirito, I' anima di un 
soldato~· si avvicinò al letto, tolse le coperte e le lenzuola, 
poi se ne andò. 
I due coniugi erano paralizzati dalla paura: non 
riuscivano a muoversi, non riuscivano a parlare, quasi 
non- riuscivano a respirare. Si ricoprirono coi capelli 
ancora dritti, ma ecco riapparve il fantasma: 
- Voglio da mangiare! Voglio da mangiare! Sono 
affamato! - Diceva. · 
Uno degli sposi rispose balbettando: 
-Non è l'ora di inangiare! 
Ma il fantasma sparì senza ribattere. Non passò molto 
tempo . che ·improvvisamente giunse dalla cucina un 
fracasso ·di pentole, coperchi e posate. I due sposi tremanti 
si tirarono . le coperte sulla testa, si tapparono le orecchie, 
infilarono la testa sotto il cuscino, infine si abbracciarono 
sperando· che la notte finisse presto. La mattina quando si 
alzarono trovarono un sacco di disordine: il fantasma 
aveva apparecchiato e aveva mangiato. 
Passò un po' di tempo quando in una notte buia e fredda 
che faceva paura, dentro casa iniziò a tirare un forte 
vento. 
I lampadari volavano, i tavoli e le sedie ballavano e si 
rovesciavano; i vestiti volavano via dagli armadi, in tutta 

/ la casa c'era un granfracasso. 
Il fantasma tornò ancora.,. 
Quando non ne poterono più, fecero benedire la casa e 
celebrare delle messe in onore delle anime dei defunti. 
Così i fantasmi non si fecero vedere mai più. 

( Schirru Alberto 4° elementare Barumini) ; 
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Gli spiriti nella caserma 

I miei nonni raccontano che tanto tempo fa, quando erano 
ancora bambini, sentivano dalle persone anziane storie di 
fantasmi. 
Una volta mia nonna aveva sentito dire che nella caserma 
del mio paese si aggiravano gli spiriti. Tutti ci credevano e 
cercavano di non passare nelle vicinanze, specialmente la 
sera, quando cominciava a fare buio. 
Verso la mezzanotte in alcune stanze della caserma si 
sentivano lamenti, si vedevano luci che si accendevano e si 
spegnevano, si udivano porte che scricchiolavano. 
Siccome la gente aveva tanta paura, si racconta che il 
maresciallo aveva fatto venire un vescovo per benedire la 
caserma ed allontanare gli spiriti. 
Se questa storia #a yerità o jàntasia non si è mai saputo. 
La mia nonna però ci crede, perché quando era ancora 
bambina le era successo un fatto strano e pauroso: stava 
andando a fare una commissione · con una sua amica e, 
mentre camminavano sulla strada, avevano incontrato una 
ragazza che aveva dato loro una banconota che valeva 
molti soldi. 
Loro, tutte contente, andarono in un bar per compz·arsi le 
caramelle, ma la proprietaria disse loro che lei era 
povera, quindi non poteva cambiare tutti quei soldi, e 
consiglio loro di· andare dal farmacista perché era ricco e 
glieli avrebbe cambiati certamente. Era già sera, in quel 
tempo i lampioni non esistevano ancora, quindi le strade 
erano buie. Proprio nel cancello della farmacia, mia 
nonnà vide un gigante che con un lungo bastone le faceva 
segno di avvicinarsi. 
Mia nonna si spavento così tanto che si mise a correre; la 
sua amica pero non aveva visto niente, ma vedendo la mia 
nonna correre era scappata anche lei. 
Ora nel mondo si dice che non ci siano più anime 
penitenti, perché i/papa aveva chiesto a Gesù la grazia di 
ritirare queste anime. 
Da quel.giorno non si sentono più di queste storie. 

( Corona Cinzia 4 ° elementare Barumii:ri ) 
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.... Un 'altra credenza di cui il nonno mi ha parlato è quella 
degli spiriti. Si credeva che gli spiriti, cioè le anime delle 
persone morte entrassero nelle case e muovessero le sedie 
e i mobili. 
La gente si terrorizzava e quando perdeva qualcosa 
pensava che fosse stata portata via dagli spiriti. 

( Casula Roberta 4 ° elementare Barumini ) 

Gli spiriti a Barumini 
. . 

Tanti anni fa a Barumini la caserma dei carabinieri non 
era dove è adesso, ma da un 'altra parte del paese. I 
carabinieri per girare dentro il paese non usavano la 
camionettg, o altre macchine, ma .·· usavano i · cavalli. 
Quando i cavalli non si usavano~ si .lasciavano nelle stalle 
ben legati. Si · diceva che in· quella .· caserma . c 'erano degli 
spiriti, perché ogni tanto si sentivano degli strani rumori. 
Quei rumori erano i cavalli che galoppavano . nel cortile 
della caserma. 
Erano gli spiriti che legavano e rilegavano i cavalli, 
perché quando qualcuno andava. a controllare nel cortile 
non c 'era nessun cavallo che correva, ma i cavalli erano 
tutti ben legati alle stalle, 

( Zara Carlo 2° elementare Barumini) 

Grassa e Mudu 

Molto tempo fa a mia zia raccontavano soprattutto la 
storia di Grassa .e Mudu. 
Queste due persone ·venivano prese . in . giro perché erano 
sporche e loro, per vendicarsi, decisero di travestirsi da 
fantasmi, per fare paura alle persone del villaggio. 
Ogni.notte Grassa e Mudu si travestivano e venivano giù 
nel villaggio, dicendo che se li prendevano ancora in giro 
avrebbero fatto una maledizione per tutta la vita; da quel 
giorno tutti non li presero più in giro. 
Un giorno una signora andò a casa di Grassa e lvludu e 
vide che si stavano mettendo il vestito da fantasmi. Allora 
la signora scese in paese e avvertì che i fantasmi che 
scendevano nel villaggio erano Grassa e Mudu. 
Sentite queste cose gli abitanti del villaggio prepararono 
una trappola, così quando i due finti fantasmi passarono 
per le strade furono catturati e smascherati. 
Dopo questo fatto Grassa e Mudu non si fecero più vedere 
da quelle parti. 

( Caddeo Giorgio 1 ° media Barumill.i ) 
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La fortuna di Francesco 

La mia bisnonna raccontava che a Genuri c'era un 
signore . molto povero ma altrettanto buono. Si chiamava 
Francesco ... 
Francesco aveva un piccolo terreno su una collinetta 
rocciosa; tutti i giorni andava a zappare e a fare diversi 
lavori, a seconda della stagione. Questo piccolo campo 
era pieno di piante da frutta e altre colture per i suoi 
fabbisogni. 
Una mattina, mentre si recava al suo campetto, da dietro 
una siepe apparve uno gnomo con un cappellino rosso che 
lo salutò dicendogli: 
- Buon giorno Francesco. Sai? Ti aspettavo da parecchio 

perché desideravo parlarti .... 
Francesco come vide questo gnomo si spaventò, ma non si 
perse di coraggio e gli rispose: 
- Buon giorno signore dal capello rosso, cosa mi dovete 
dire? 
Lo griomo rispose: 
- Io vedo che tu sei molto povero, però, nonostante tutto 
sei molto buono e di poche pretese. 
Visto che io sono ricco, e i soldi non mi servono poi tanto, 
te li voglio regalare; tu non devi fare altro che scavare 
sotto l'ulivo più grosso e vecchio che hai nerlerreno: lì 
troverai qualcosa che ti farà veramente felice. 

( Porcedda Veronìca 5° elementareTuili) 

Il racconto si conclude con il ritrovamento del tesoro che, dopo molte riflessìc)ni, va a beneficio 
della comunità. 
I folletti dei boschi e gli gnomi nella Marmilla vengono chiamati mazzamurreddus, e, come 
l'alunno scrive, hanno il berretto rosso. 
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Nella tradizione popolare questa mosca dalle dimensioni spropositate, ali grandissime e 

tremèndo pungiglione, era ritenuta un flagello, perché contro la sua puntura non esisteva alcun 

rimedio. Era morte e basta. 

Dagli elaborati emerge questa paura di morte esorcizzata dall'imprigionamento di questo 

essere dentro botti o casse, col pericolo però che possa liberarsi e procurare nuovi tlagelli. 

L'origine di queste leggende pare sia legata a gravi calamità e pestilenze che colpirono 

ripetutamente la Sardegna ( invasione cavallette, malaria, vaiolo ecc ). Di questi flagelli uno in 

particolare aveva creato talmente terrore da portare l'immaginario collettivo a identificarlo in 

una figura diabolica, sotto forma di mosca. 
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Sa Musca Macedda 

Nàranta ca sa Musca Macedda fiada manna cummenti a 
ua brabei e ca bivìada aintru de ua carrada. Custa 
carrada fuidi posta asutta terra accanta a u 'atra guallisi, 
an ca fiada cuau u 'tesoru. Cussu tesoru si podiada agattai 
/etti a mesunnottis, scorrovuendi in du logu, accanta de sa 
eresia de Santu Nocu, asutta de bidda, ma nisciunus mai 
ha tentu s 'accronnottu de ciccai su tesoru poita timianta 
de sbagliai carrada: chi po maba sotti aberrianta sa 
carrada de sa Musca Macedda, iant'essi arribàdas 
disgrazias mannas po tottus. E aici su tesoru è ancora 
sutterrau, in mesu a is crasuras, accant 'a sa cresiedda de 
SantuNocu. 

Lavoro di gruppo 3 ° media di Lunamatrona. 
Alunni: Carrucciu Sara; Mocci Roberta, Spiga Marco, Mereu Michele 

Sa Musca Macedda 

Sa Musca Macedda era una mosca che pizzicava tuttl. Si 
raccontava e si racconta che nei tempi passati, nel nostro 
paese, arrivò una mosca molto gra.ssa e colorata 
(pintada). Si chiamava Musca Macedda. Quando questa 
pizzicava, la gente si gonfiava e nel girò di qualche tempo 

. . 

moriva. 
Si dice che la gente si nascondeva nella campagna del 
paese in località Is Orfanas dove sono state trovate delle 
anfore, ossa umane e delle tombe e si dice che questa 
gente fosse stata punta dalla Musca Macedda. 

( Aru Nicola 3° elementare Siddi) 
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Sa Musca Macedda de su nuraxi di Gesturi 

Mio nonno di Gesturi mi ha raccontato questa leggenda. A 
Gesturi c'è un Nuraghe che non è ancora del tutto 
scoperto. Si chiama il "Nuraghe di Nuracedea ". La 
leggenda dice che dentro questo Nuraghe ci siano due 
casse: in una c'è un tesoro, nèll'altra una ;nosca grande e 
velenosa. I vecchi, raccontando _questa storia, facevano 
paura a chi voleva avventurarsi a cercare il tesoro. lnjàtti, 
se avessero aperto la cassa con dentro la mosca, questa 
avrebbe ammazzato tutto il paese. 

(Usai Vanessa, 2° elementare Barumini) 

La scomparsa di Ussaredda 

Anticamente in Sardegna esisteva un paesino chiamato 
Ussaredda. Era co~truito in una pianura verde; le case 
eranofatte-difango e i tetti erano coperti di tegole. 
Le persone che ci abitavano erano buone e non facevano 
male a nessuno. 

-·-·Molti andavano .in campagna a portare le pecore al 
pascolo. Le donne tessevano, facevano il pane, andavano a 
lavare i panni nel fiume e portavano il pranzo ai loro 
mariti. 
I bambini giocavano a biccus, a peinceddu, mentre le 
femmine giocavano a mammine e le loro figlie erano 
bambole fatte di stoffa. 
Si narra che, durante un anno di siccità, gli abitanti 
furono quasi tutti uccisi da una malattia provocata dti un 
terribile animale detto "Muscà Macedda " · 
I pochi sopravvissuti abbandonarono il paese, si 
spostarono a valle, perché c'era una palude vicina e 
formarono un nuovo paese che chiamarono Ussàramarma. 

( Farris Debora 4° elementare Pauli Arbarei) 
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Tra i racconti e le leggende del concorso occupano un grosso spaz10 quelli legati al 

diavolo e alle sue tentazioni. 

Le varie situazioni descritte, intessute tra il tragico, il fantastico e l' umoristico, ritraggono 

l'uomo nella sua continua lotta contro il male, che lo coinvolge sia a livello individuale che 

collettivo. A suo sostegno trova quasi sempre però la fede e l' intervento delle forze divine. 

, .· 

Scultura di Bepino Lorenzet Mel Belluno 
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Ziu Antiogu pabas ladas 

C'era un uomo che si chiamava ziu Antiogu, Pabas Ladas e 
non aveva paura del diavolo. 
Un giorno stava per addormentarsi, quando il diavolo gli 
apparve davvero. 
Ziu Antiogu aprì bene gli occhi e fece finta di niente. 
Il diavolo gli disse: 
- Ma non hai paura? 
- No - rispose ziu Antiogu, Pabas Ladas. 
P il diavolo gli mette il piede nella pancia e ci sale sopra: 
- Adesso hai paura? ·-
Ziu Antiogu Pabas Labas rise: 
-Non mi fai paura! 
Allora il diavolo gli mette le mani nel collo e gli dice: 
- Ora hai paura? 
- Nemmeno adesso, però se vuoi faccio con te la lotta. 
E si dice che per .tutta la notte ziu Antiogu, Pabas Ladas 
avesse lottato con il diavolo e avesse vinto. 

(Rossi.Veronica 3° elementare Villamar) 

Sant 'Antonio e il bambino venduto · --· 

C'era una volta un uomo molto povero e disperato. Aveva 
sette figli ed era in arrivo /'ottavo. Un giorno stava 
preparando una fascina di legno ed era così disperato che 
si sarebbe buttato da . qualche parte. 
- Come farò con tutti questi figli, senza lavoro e senza 
roba da mangiare, con i tempi che corrono? 
Nel mentre comparve un uomo che gli disse: ~ 
- Perché sei così disperato? 
- Mia moglie sta per avere un figlio e ne ho altri sette a 
casa e non ho di che sfamarli! Dalla disperazione mi 
ammazzerei! 
- Me lo vendi quel bambino? Tanto ne hai altri sette! 
- Guarda se lo vuoi te lo do dawero! 

- Tu mi dai il bambino e io ti do un po ' di soldi, però il 
bambino è mio. . 
- Affare fatto. · 
- Va bene. Scriviamo un contratto, quando il bambino avrà 
cinque anni me lo darai. · 
L 'uomo torna a casa, ma alla moglie non dice nulla. 
Nasce il bambino e la moglie decide di chiamarlo Antonio, 
perché si era invocata a · Sant 'Antonio. Dopo che ebbero 
battezzato il bambino, il marito dice alla moglie: 
- Questo figlio non è nostro. Ti ricordi quei soldi che mi 
aveva dato quel signore? Era perché io gli avevo venduto 
il bambino! E ai cinque anni glielo devo consegnare e noi 
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dobbiamo fare a meno di lui. La moglie, che era molto 
religiosa, gli disse: 
- Gesù ci penserà e non permetterà che ce lo prendano. 
Può darsi che muoia il bambino chi lo può sapere·? E' 
tutto nelle mani di Dio. 
Passa il tempo. Ora il bambino è cresciuto e il padre gli 
dice: 
- Figlio mio, noi non ti possiamo tenere più, devi andare in 
un 'altra famiglia. 
- Va bene - risponde Antonio 
Il giorno stabilito per contratto, padre e figlio vanno nel 
luogo stabilito. Lì c'era un frate che disse: • 
- Cosa cerchi Antonio qui? 
- Mi deve prendere un signore 
- Come mai? 
Il padre, poverino, stava piangendo e non aveva voglia 
neanche di parlare. Ecco che in quel momento si presenta 
il si~ore con il contratto e disse al bambino: 
- Sei venuto? 
- Sì, sono venuto 
- Sei cresciuto bene. Oggi hai cinque anni e io. ti prendo 
con me. 
Quando stava dicendo così il frate interviene: 
- Cosa hai fatto tu? · 
- Cosa ho fatto? Sto prendendo il bambino perché mi 
appartiene, l'ho comprato! 

-·--- Ma il padre non può vendere ciò che non gli .appartiene, 
può vendere solo se stesso, non il bambino. 
Il frate prende il contratto e lo strappa. 
Il frate non era altro che Sant 'Antonio. Quel signore era il 
diavolo 

( Nieddu Natasha 3° elementare Siddi) 

Il serpente tentatore di Genuri 

La mia nonna racconta sempre storie del tempo in cui lei 
era bambina. 
Sono sopratutto storie di fantasmi e di fenomeni 
sopranaturali. Una . storia mi ha ·colpito in particolare e la 
voglio raccontare. 
Nel suo paese, che si chiama Genuri ed è situato ai piedi 
della Giara, si diceva che in una località campestre, in 
mezzo ad una radura, circondata da ulivi secolari, ci fosse 
un enorme masso. 
Ogni tanto capitava che in quella radura comparisse un 
serpente, il quale vedendo passare viandanti soli.tari, 
diceva: 
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- Chi oisi agattai una grandu fortuna, beni a innoi a mesu 
notti. Mi raccumandu però de benni a sou. 
I malcapitati ovviamente, nel sentire questa voce, 
scappavano a gambe levate. 
Qualcuno provò ad andarci in compagnia, ma non 
trovarono mai nulla, perché il serpente li scorgeva da 
lontano e scompariva in una fiammata, lasciando solo 
sterpi ed erba bruciata. 
Ovviamente il serpente era il diavolo che compariva sotto 
quella.forma per tentare gli uomini. Ora in quel luogo c'è 
sempre una croce benedetta. 

( Peppe Cau 5° elementare Barumini ) 

Genuri Nuraghe di S. Marco 
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L'angelo 

La mamma di mia nonna era vedova e quando mia nonna 
era piccola si sedevano accanto al camino e per non 
addormentarsi le raccontava delle storie ... 
Una signora andava in chiesa tutti i giorni e faceva la 
comunione. Quando tornava a casa e apriva la porta 
vedeva un angelo vestito di bianco con un calice d'oro e 
l'ostia in mano. Non appena lei entrava a casa, egli le 
metteva l'ostia in bocca. Allora la donna decise di 
raccontare tutto al prete, il quale le disse che non poteva 
fate la comunione due volte. 
Ma allo stesso tempo lei non poteva rinnegare la 
comunione perché, non poteva nemmeno dire grazie, che 
l'angelo le aveva già messo l'ostia in bocca, perc:iò 
ringraziava il Signore solo con . il cuore. Ma il prete disse 
che doveva dire almeno grazie. Rientrata a casa, la donna 
trovò nuovamente l'angelo ed esclamò: 
- Dio mio, Dio mio grazie! 
Ma l'angelo la spinse per terra e lei svenne. 
Però il sacerdote l'aveva seguita e, dopo averla trovata 
per terra, lei gli raccontò quello che era successo e disse: 
-Altro che angelo, era il diavolo! 
Il pr-ete, che si era immaginato tutto e l'avevaseguitafino 
a casa, le disse che tutto ciò era accaduto per colpa della 
vanità. Perché il Signore vuole essere amato con tutto iF.,, 
cuore, senza vanità. 

(Manca Nicola 3° elementare Siddi) 

La nonnina e il diavolo 

Un giorno una nonnina stava andando sulla Giara a 
prendere legna. 
Stava camminando e aveva sentito un rumore strano. Uscì 
un uomo a cavallo, era il diavolo. Lei non lo sapeva ed era 
stanca. 
Il diavolo le disse: 
- Vieni sul cavallo, così ti porto a casa tua. 
La nonnina accettò; il diavolo era cattivo e la portò 
all'inferno. 
Il diavolo le disse: 
- Se non fai la mia schiava ti ammazzerò. 
La nonnina rifiutò e allora l 'ammazzò. 
I tuilesi dicono che era successo veramente. 

,(,V acca Maria Sara 4 ° elementare Tuili ) 
;. ;:":~ 
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Su Estiu de su Paui 

Si racconta che in una località chiamata su "Paui ", usciva 
il diavolo detto su Estiu. 
In questa campagna abitava una famiglia che ogni mattina 
si alzava all'alba per svolgere i lavori nei campi. 
Un giorno la povera donna si ammalò così dovette 
rimanere a letto; su "Estiu "prese le sembianze del marito 
e si infilò nel letto accanto a lei .. 
La donna, meravigliata, gli chiese: 
- Sei già tornato a casa? 
Su Estiu annuì senza parlare; la donna allungò le gambe e 
si accorse che i piedi del marito avevano qualcosa di 
strano, allungò la mano per toccarli e sentì che non erano 
i piedi di un uomo, bensì i piedi di un asino. . 
Cominciò ad urlare dallo spavento, urlò così forte che su 
Estiu sparì. 
Da quel giorno non . volle più vivere in quella casa di 
camp~gna. 

( Porru Stefania 3° elementare Villamar) 

Su Estiu · 

Su Estiu era un diavolo che di notte si aggirava nelle case 
per far paura ai bambini. A chi faceva da monello su Estiu 
gli si avvicinava e sputava fuoco. Aveva una coda lunga 
lunga e finiva con un triangolo nero. In mano teneva un 
grande forcone; lungo come un abete. Tutti quelli che lo 
vedevano, prima o poi si ammalavano e quelli che si 
bruciavano al fuoco che sputava dalla sua bocca 
diventavano cattivi. Allora preferivano, al posto di 
giocare, fare guai e non ubbidivano più la mamma. 
Per questo ora nel mondo c'è tanta crudeltà. 

( Figus Carla 5° elementare Barumini ) 
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Nonno Francesco e la lingu.a di fuoco 

Nonno Francesco raccontava che quandq era ragazzo 
andava spesso a cavallo a vedere un terreno che avevano 
dietro il castello di Las Plassas 
Come il cavallo iniziava a trottare fuori dal paese, si 
sentiva dietro un forte rumore di una catena molto grossa. 
Quando nonno si era ben scocciato aveva detto a voce 
altissima: 
-Ma itta è chi o/lisi!? 
Perché gli antichi dicevano che queste cose le faceva il 
diavolo. 
Come disse queste parole, si girò e subito e vide come una 
lunga lingua di fuoco che se ne andava. 
Chi era in grazia di Dio, riusciva a non farlo tornare più e 
a farlo scappare, ma chi era nel peccato si fermava e ci 
parlava. 

( ùncedda Maria Chiara 5° elementare Barumini ) . . 

Su viaggiu de su dimoniu 

Durante le sere afose dell'~state, noi ragazzi del vicinato 
ci riunivamo intorno agli anziani nei vicoli quasi bui, per 
ascoltare le storie misteriose .che.spesso ci facevano venire 
tanta paura; mq più grande della paura era il desiderio di 
conoscere antiche leggende animate da personaggi strani 
e irreali. · · 
Ricordo ancora l'espressione orgogliosa di Ziu Samue/i 
quando riusciva a catturare /'attenzione di noi ragazzi 
rendendo i suoi racconti più affascinanti che mai tanto da 
farci rimanere incollati a is sus cannus fino a notte 
inoltrata. 
Una storia in particolare la ricordo sempre perché mi 
impressionò tanto. 
In località "Sa gora de is cannas "; ai confini tra il 
territorio tra Siddi e Ussarsamanna, un contadino di Siddi, 
dopo aV(!t lavorato tutto il giorno nei campi, faceva 
ritorno in paese con il carro trainato dai buoi. Lungo la 
strada polverosa incontrò ùn uomo che gli chiese di salire 
sul carro perché stanco, il contadino accettò e l'uomo si 
sedette sulla parte posteriore. Strada facendo però i buoi 
accusavano una grande fatica a tirare il carro, come se il 
peso da trainare fosse diventato improvvisamente enorme; 
ad un certo punto, sfiniti, ·si fermarono del tutto. Il 
contadino, non riuscendo a darsi una spiegazione, si voltò 

. . ' 
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Nonno Francesco e la lingua di fuoco 

Nonno Francesco raccontava che quando era ragazzo 
andava spesso a cavallo a vedere un terreno che avevano 
dietro il castello di Las Plassas 
Come il cavallo iniziava a trottare fuori dal paese, si 
sentiva dietro un forte rumore di una catena molto grossa. 
Quando nonno si era ben scocciato aveva detto a voce 
altissima: 
-Ma itta è chi o/lisi!? 
Perché gli antichi dicevano che queste cose le faceva il 
diavolo. 
Come disse queste parole, si girò e subito e vide come una 
lunga lingua di fuoco che se ne andava. 
Chi era in grazia di Dio, riusciva a non farlo tornare più e 
a farlo scappare, ma chi era nel peccato si fermava e ci 
parlava. 

( Càncedda Maria Chiara 5° elementare Barumini ) 

Su viaggiu de su dimoniu 

. . 
Durante le sere afose dell'estate, noi ragazzi del vicinato 
ci riunivamo intorno agli anziani nei vicoli quasi bui, per 
ascoltare le storie misteriose.che.spesso ci facevano venire 
tanta paura; ma più grande della paura era il desiderio di 
conoscere antiche leggende animate da personaggi strani 
e irreali. · 
Ricordo ancora l'espressione orgogliosa di Ziu Samueli 
quando riusciva a catturare l'attenzione di noi ragazzi 
rendendo i suoi racconti pìù affascinanti che mai tanto da 
farci rimanere incollati a is sus cannus fino a notte 
inoltrata. 
Una storia in particolare la ricordo sempre perché mi 
impressionò tanto. 
In località "Sa gora de is cannas "; ai confini tra il 
territorio tra Siddi e Ussarsamanna, un contadino di Siddi, 
dopo av~r lavorato tutto il giorno nei campi, faceva 
ritorno in paese con il carro trainato dai buoi. Lung.o la 
strada polverosa incontrò un uomo che gli chiese di salire 
sul carro perché stanco, il contadino accettò e l'uomo si 
sedette sulla parte posteriore. Strada facendo però i buoi 
accusavano una grande fatica a tirare il carro, come se il 
peso da trainare fosse diventato improvvisamente enorme; 
ad un certo punto, sfiniti, si fermarono del tutto. Il 
contadino, non riuscendo a darsi una spiegazione, si voltò 
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e con grande stupore vide che il forestiero al quale aveva 
dato il passaggio aveva le gambe lunghe una ventina di 
metri e se le trascinava per terra. A tale vista il contadino 
terrorizzato esclamò: 
- Deusu miu ! ! ! 

In quello stesso istante si levò una grande fiamma e 
quell'essere scomparve in essa. I buoi, come liberati da un 
maleficio, ripresero tranquillamente il cammino. 

( Putzolu Emanuela 5° elementare Collinas ) 

Su Estiu di Barumini 

Si racconta che ·nel mio paese succedevano delle . cose 
strane nei tempi antichi, che a molti sembravano vere e çi 
credevano. Molti anni fa si parlava molto di una specie di 
diavolo. · Quel . diavolo si chiamava su Estiu. Girava nel 
paese di Barumini di notte e parlava con la gente. kf olte 
volte usciva in forma di capra e di pecora e aveva le 
corna. Molti non uscivano di notte perché avevano paura 
di lui. 
Una volta su Estiu girava nel paese di Barumini in forma 
di grosso topo. Aveva fatto amicizia con tutti gli a'f?jtanti di 
Barumini, parlava correttamente il dialetto sardo, giocava 
con i bambini. Molti credevano che su Estiu avesse dei 
poteri magici e andavano a chiedergli di diventare ricchi e 
pare che qualcuno lo fosse diventato davvero. 
Un 'a/travolta girava nelle case informa di 
gatto che si chiamava Fiorenzo. Si diceva che questo gatto 
entrò in una casa e, dopo aver rubato un pezzo di carne 
che arrostiva, si nascose sopra una credenza. 
Quando arrivò, il padrone gli disse: 
- Fiorenzo scendi dalla credenza che ti devo parlare. 
- No, non scendo perché tu fai delle stupidaggini. 
Ilpadrone lo prese con la forza · e, per punizione, lo bagnò 
con la benzina e gli diede fuoco. . · 
Da quel giorno il diavolo prese a passeggiare per il paese 
sotto forma di cane, di capra e di altri animalì. 

( Sergi Carolina 2° elementare Barumini ) 
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Mariedda e su dimoniu 

C'era una volta una bambina di nome Mariedda, che 
viveva con i suoi genitori ed erano molto poveri. Una 
mattina la mamma la mandò al fiume a lavare la roba. Le 
diede anche un pentolino con un uovo; le disse: 
- A mezzogiorno . cuoci l'uovo, lava il pentolino e sta ' 
attenta a non perderlo, perché serve a tuo babbo. 
Arrivata l'ora di pranzo Mariedda si preparò l'uovo, lavò 
il pentolino; questo però gli cadde nel fiume. Il diavolo che 
è sempre pronto a fare del male, afferrò il pentolino e 
gridò a Mariedda: 
- Guai a te se dici a tua mamma che ho preso io il 
pentolino, altrimenti vengo durante la notte e ti mangio. 
Mariedda, piena di paura, non disse niente a sua mamma. 
All'ora di cena la mamma le disse: 
- Dammi il pentolino, perché devo cuocere l'uovo a tuo 
babbo. . 
Mariedda in lacrime 'disse che glie/' a~eva . preso' il 
diavolo . . La . mamma la mandò a . letto senza cena. A 
mezzanotte il diavolo disse: 

Mariedda ... Mariedda ... sono nel primo gradino! 
Mariedda si mise a urlare, ma la mamma non la sentì. La 
mattina seguente la donna non sapeva cosa/are a pranzo. _) 
Ad un tratto, in un angolo, vide un mucchietto di ossa con 

.. - le quali preparò il brodo: erano i resti di Mariedda, che 
era stata punita in questo modò crudele dal diavolo. 

( Pintus Federico 1° media Barumini) 

Racconti del diavolo 

Mia nonna racconta ché. una notte, quando ormai erano 
tutti a letto, suo padre si sveglio perché sentiva delle urla. 
Uscì fuori e cercò di capire da dove provenissero quelle 
urla. 
Capì subito che quella voce proveniva da dentro il pozzo. 
Qui, aggrappato a una pietra sporgente! c'era un uomo. Il 
mio bisnonno chiese subito aiuto ai vicini di . casa e con 
delle funi riuscirono a tirare fuori il poveretto. 
Dopo che erano riusciti a far uscire l'acqua dai polmoni 

. di quest'uomo, lui incomincio a raccontare come fosse 
finito dentro il pozzo. 
Disse che verso le quattro del mattino, mentre portava i 
buoi al pascolo, aveva incontrato due signori che gli 
chiesero dov' era il pozzo: 
Lui cercò di spiegare, ma i due uomini insistettero perché 
li accompagnasse. 
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Af entre si stavano dirigendo verso il pozzo notò che 
avevano i piedi rotondi, giusto in vicini, sentendo questo 
racconto, rimasero sbalorditi e si spaventarono tanto. 

( Sedda Marco 1° media. Barumini ) 

Sa carroccia de su vitellu 

lv.fio nonno mi ha raccontato questa storia, che gli 
raccontavano da piccolo. 
C'era una volta una signora vedova che non aveva un 
porta candela e allora; siccome avevano ucciso un vitello, 
lei prese il cranio dell'animale e sopra ci mise la candela. 
Qµando àrrivò la notte lei portò il cranio sul comodino. A 
notte fonda udì dei rumori vari e si alzò, vide che il teschio 
non e 'era e allora lei pensò che fosse uno scherzo dei suoi 
due.figli. 
Di nuovo si alzo, per bere e vide le teste dei suoi due figli 
attaccate una alla .finestra e l'altra alla porta, allora si 
mise ad urlare e a strepitare, poi la casa sprofondò nella 
terra, alla donna venne presa l'anima dal diavolo e poi di 
lei non si seppepiù nulla. 
Si dice ancora che la testa del vitello voli nelle notti di 
luna piena sorretto da un grifone. 

( Mascia Fabio 1° media Bàrumini ) 

··. La rivolta contro il diavolo 

C'era una volta un potente diavolo: i suoi sudditi erano gli 
animali che continuavano a muovere guerra ai cittadini 
del paese di Barumini. Un giorno il diavolo lanciò un 
ultimatum ai cittadini: ordinò loro di consegnargli tutto il 
raccolto dei campi cioè il ricavato del lavoro di . un intero 
anno. 
Nla i cittadini di Barumini si ribellarono e non eseguirono 
gli ordini del malvagio diavolo. 
Allora il diavolo andò in campagna a spaventare le 
persone che erano impegnate nei vari lavori. Non lo 
ascoltarono· e il diavolo pensò di attuare il suo primo 
piano ricorrendo ai suoi sudditi, cioè gli animali. 
Il primo animale fu il cinghiale che uccise e sbranò tutti i 
càni da guardia e portò al suo padrone, il diavolo, una 
gran parte del raccolto. Ma ii diavolo, che non si 
accontentava di una parte del raccolto, tentò un 'altra 
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soluzione: la furbissima volpe. Questa passò in tutte le 
campagne e i pollai di Barumini, uccise e mangiò tutte le 
galline e al diavolo portò una parte del grano, ma molto 
poco ... Toccò alla scimmia e ai suoi figlioletti eseguire gli 
ordini del diavolo. Mantenicchedda, il nome della 
scimmia, partì in gran fretta e rubò tutti i frutti dagli 
alberi, quelli che erano per terra e rubò addirittura dalle 
ceste quelli che stavano raccogliendo i baruminesi. 
Contemporaneamente, Mantenichedda istruì i suoi 
figlioletti a saltare dovunque e a saltare da un albero 
all'altro e mangiarono tre quarti della frutta raccolta. 
Tornati al nuraghe, il luogo dove abitava proprio il 
diavolo insieme ai suoi sudditi, Mantenichedda e i suoi 
figlioletti consegnarono un quarto del raccolto. 
Il diavolo montò su tutte le furie, si accorse che 
mancavano i tre quarti del raccolto e cacciò via dal su9 
regno Mantenichedd(l e i · suoi figli · che, desiderosi di 
vendicarsi, . finirono con . lo schierarsi dalla parte dei 
baruminesi ai quali svelarono tutte le debolezze del regno 
e i piani Ùgreti per distruggere . il paese. 
A questo punto i baruminesi deCisero di attaccare il 
diavolo e fissarono la data. 
Arrivato il giOrho fissato per l'attacco scoppiò una vera e 
propria guerra. · Durante la guerra morirono molti animali, 
morirono molte persone é alla fine anche ·il malvagio 
diavolo. · 

--La battaglia si concluse con la vittoria dei baruminesi e 
con il recupero del raccolto e del nuraghe; si rifece pace 
tra uomini e animali. 
Così finisce questa leggenda e vissero tutti felici e 
contenti. 

( Lilliu Mattia 1 ° media Barumini ) 
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Questo capitolo è dedicato alle streghe, figure diaboliche di donne, spesso in contatto col 

maligno, che si prestano, anche su richiesta, a recar danno a persone tramite fatture. 

A Villamar erano anche localizzate nella coJlina S. Antiogu, dove tutte insieme si 

riunivano festeggiando la loro malvagità in presenza del diavolo. 

DaHe comunità venivano scacciate, perché costituivano una minaccia per i bambini 

piccoli ai quaJi, come i vampiri, succhiavano il sangue. Per evitare la ti.petizione di racconti 

simili, in alcuni casi sono state riportate solo le varianti con cui si differenziano. 

Strega è definita anche Luxia o Giorgia Arrabiosa, descritta come insensibile, avara e 

spietata, spesso trasformata in pietra, come la leggenda di Perdalonga. 

Villamar Cuccuru de S. Antiogu 
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ls cogas de S. Antiogu. 

Si racconta che a Villamar in su Cuccuru de Sant 'Antiogu 
si riunissero le streghe chiamate anche cogas. 

· Is cogas fuanta amigasa de su dimoniu; alluianta su fogu e 
chistinanta de candu furanta piccioccheddusu pitticusu. 
De su fogu bessiada su dimoniu , e chistionanta de itta fai 
su notti dopu. · ,. · :.' 
Sa coga pru beccia naràda a4 su dimoniu ca obìada fai 
mabi fattu a au sinnora chi iada denunciau ua coga chi 
iada furau su pippiu su. E a sa coga dd 'ianta cassada e 
dd 'ianta boccida. 
Su dimoniu fu corrudu e bogada pampadasa de fogu de 
ogusu, de bucca e de origasa chi arribanta finzasa a su 
celu. 

(Lai Nicola 3° elementare Villamar) 

Si dice che a· Villamar le streghe a volte . entravano nelle 
case e rubavano i bambini piccoli. · 
Per non farle entrare si metteva una scopa fuori, così le 
streghe si mettevano a rompere i fili della scopa fino a 
quando a"ivava il giorno e così tutti le vedevano e le 
rinco"evano con pietre e bastoni. 

( Er~s Francesca 3° elementare Villamar) 

Si . dice che le streghe prendevano i bambini e li 
succhiavano il sangue. Le donne le rinco"evano con 
pietre, · scope e bastoni. 

( Zifarelli Alessio 3 ° elementare Villamar ) 

Le fatture 

Quando si voleva fare del male ad una persona, si andava 
da qualcuno che si credeva avesse dei poteri magici, in 
genere erano donne, e si chiedeva di mandare maledizioni 
verso chi voleva il cliente. Si dice che generalmente qu.~ta 
'maga 'prendeva una bambola di stoffa e la pungeva con 
tanti aghi in modo che tutti i mali si concentrassero negli 
organi del corpo corrispondenti ai posti dove venivano 
messi gli aghi. 

(Casula Roberta4°'elementare Barumini) · 
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La leggenda di Giorgia Arrabiosa 

Si racconta di una donna brutta che aveva gli occhi fuori 
delle orbite; si chiamava Giorgia Arrabiosa. Era avara 
come una formica ed era molto ·ricca; aveva molti sacchi 
di grano e pentole piene d'olio. Aveva una rocca e quando 
qualcuno entrava a rubare, lei si metteva a girare e diceva 
a Giorgia. 
- Giorgia, Giorgia, c'è gente in casa! 
Un giorno due coraggiosi entrarono a casa sua per 
rubarle due sacchi di grano e due pentole d'olio. La rocca 
avvisò Giorgia e lei andò subito a vedere. Quando i ladri 
la videro scapparono come fulmini da quanto si erano 
spaventati nel vederla così brutta. 
Ma uno inciampò e cadde. Allora Giorgia gli salì sopra, lo 
legò e disse alla rocca di buttarlo nel forno. Fu il ladro 
invece a slegarsi e a buttare la rocca'. · 
Allora Giorgia, vedendo la sua rocca bruciare, prese a. 
dire: 
- Oh, come farò a filare, chi. custodirà la mia casa? E 
dallà disperazione si trasformò in pietra. 

( Il racconto è stato ricostruito con gli elaborati di: Plantas Francesca, 
Saba Stefania, Muscas Simon Pietro 3° elementare Villamar) 

La leggenda di Pedralonga . 

Nella campagna di Serrenti, vicino alla super-strada, c'è 
un grosso masso che chiamano Pedralonga. La legge'nda 
racconta che tanto tempo fa viveva in quei pressf una 
donna brutta e · molto cattiva che si chiamava Luxia 
Arrabiosa. Si era · sposata con un vedovo e aveva q~attro 
figliastre. Luxia Arrabiosa era severa e cattiva con loro. 
Un giorno andava in campagna con una delle figlie che

piangeva perché aveva fame. Luxia Arrabiosa la picchiò, 
la mandò via e la voleva abbandonare in campagna. I 
diavoli trasformarono questa donna cattiva in pietra .. Poi 
la sollevarono in alto per portarla lontana, ma siccome 
era troppo pesante rotolò giù per un certo tratto, finchè 
non si fermò e lì dove era rotolata non cresce neanche il 
grano. La bambina andò a toccarla e si trasformò in pfotra 
anche lei. 

(Paolo Diana: 3° elementare Villamar) 

. 
"' 
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In queste fantasiose storie viene focalizzata la figura dell'Orco o del mostro, dalle 

dimensioni gigantesche, che mette in pericolo la vita di un bambino, ma anche di un intero 

villaggio, come è il caso di Tuili. 

Viene sconfitto in tutti i casi dai ragazzi che mettono in ridicolo la sua forza o scoprono il 

suo punto debole sul quale fanno leva. 

La lotta che viene rappresentata è quella contro la forza fisica, sulla quale l'intelligenza 

prevale. 

Siddi Domu de S'Orcu 
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Pintirrinchiu 

Cera una volta un Orco che mangiava i bambini. 
Un giorno si imbatté in Pintirrinchiu, un ragazzo piccolo 
piccolo, che tornava dalla vendemmia. L'Orco chiese a 
Pintirrinchiu se gli dava un tino d'uva. Ma egli rispose 
all'orco: 
- Non posso, papà me le ha contate tutte! 

- E allora dammi una cesta d'uva - esclamò l'Orco, ma 
Pintirrinchiu rispose: 
- Non posso, papà me le ha contate tutte! 
Allora l'Orco prese Pintirrinchiu e lo mise dentro il sacco. 
Dopo un po' di cammino, l'Orco si fermò in un fiume a 
bere; nel mentre Pintirrinchiu uscì dal sacco e lo riempì di 
pietre. 
L'Orco prese il sacco e lo portò a casa sua. La moglie, 
vedendolo arrivare, mise l'acqua nel pentolone e quando 
questa si mise a bollire, l'Orco vuotò il sacco. Il pentolone 
si' ruppe e i pezzi sradicarono gli alberi. . 
L'Orco si infuriò per essere stato battuto da un bambino 
piccolo come Pintirrinchiu. 

( Melis Federico 3° elementare Villamar) 

Pistirrinchiu 

Una dì s 'Orcu si /udi cuàu in dua crasura de embua, 
aspettendu a Pistirrinchiu, po · éandu fu.'rriàda de 
binnannai, po ndi ddi pigai sa cubidia de s 'axia, ca 
teniada /ami meda. 
Pistirrinchiu no ndi ddi obiada donai poitta ca, chi 
torrada a domu senza de axia, su babbu ddu cettadà. lta 
adifattu s 'Orcu insci.sa? S'adi attuau Pistirrinchiu a coddu 
e ci dd 'adì ghettau a una carrada; . dda tuppada e dda 
pungiada a schidoi po si assicurai chi fessi mottu. Ma 
Pistirrinchiu, ca fu furbu, si /udi postu a u' azza de sa 
carrada,'. candu s 'Orcu ci dd'adi ghettau a frumi, sa 
carrada s'est segada e Pistirrinchiu nd'esti bessiu e s 'est 
fu.ìu a domu sua. 

(Andrea e Diego Pusceddu 3° elementare Villamar) 

La storia dell'orco viene raccontata anchè da .altri alunni, in maniera quasi simile. Al racconto si 
accompagna anche una piccola descrizione. 

38 



Villamar Domu de S 'Orcu 

Si dice che l' Orco molto cattivo era venuto ad abitare a 
· Villamar. Era come un gigante e si era fatto la casa con 
grossi lastroni di pietra. Era sempre inquieto con i 
bambini e ogni tanto ne rubava uno . 
... Una volta ... 

( Porcedda Albina, Mura Lucia 3° elementare Villamar ) 

Il mostro della palude 

Si racconta che tanti tanti anni fa, nel Medioevo, nelle 
acque della palude grande che si trova nella Giara, viveva 
un terribile mostro: il mostro della palude. Questo mostro 
disturbava la quiete della Giara e di un villaggio ai piedi 
di questa chiamato Tuili. 
Il mostro aveva dei capelli ispidi e grossi, i suoi occhi 
erano decisamente grandi e gli permettevano di vedere in 
più direzioni; aveva un naso lungo e appuntito che toccava 
le sue due bocche da dove usciva del fuoco blu. Il suo 
corpo era grosso con una pelliccia marrone, le sue 
braccia erano molto muscolose, aveva le zampe e i piedi 
molto agili, così correndo acchiappava i suoi rivali. 
Nella notte scendeva dalla Giara e con il suo fuoco blu 
bruciava case e piazze; quindi il villaggio stava 
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scomparendo per via di questo terribile mostro. Per questo 
motivo il capo villaggio aveva chiamato i guerrieri 
migliori per recarsi alla palude e sconfiggere il mostro, 
ma egli li sconfiggeva tutti. Così le persone del villaggio 
mandarono un ragazzo di nome Luigi a spiare il mostro, 
per scoprire il suo punto debole. 
Egli si diresse verso la palude e, nascondendosi molto 
bene in un cespuglio, · riuscì a notare una ferita sulla 
zampa destra del mostro e pensò che quello potesse essere 
il suo punto debole. Infatti era così. Corse subito verso il 

· - villaggio a dare la buona notizia a tutti~ Gli abitanti così si 
preparavano alla battaglia, costruendo armi e scudi per 
tutti gli abitanti. 
Fu una guerra molto lunga, ci furono molte vittime e 
altrettanti feriti, ma la fortuna fu dalla parte del villaggio. 
Sconfissero il m9stro in questo modo: mentre il mostro era 
distratto, un paio di . ragazzi lo colpirono . in freita nel suo 
punto debole e il mostro cadde a terra sconfitto. · 
Da quel giorno la palude della Giara fu chiamata · "Pauli 
Maiofi "perché era stata abitata da un grande mostro. 

( Lugas Antonella e Zaccheddu Ivana 4° elementare Tuili) 
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I racconti di Mamma de Funtana e di Su carru de Nannai o Nonnai erano chiari 

ammonimenti per scongiurare pericoli nei quali i bambini potevano incorrere, specialmente a 

causa dei pozzi, solitamente senza protezione, dove spesso cadevano nella curiosità e 

nell'euforia dei loro giochi. 

Anche nei temporali su carru de Nannai, identificato col tuono, era il segnale per portarsi 

immediatamente a casa per riunirsi alla famiglia. 

A questi racconti si aggiungono quelli relativi ai forti venti, anch'essi pericolosi per i 

bambini. 
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Mamma de Funtana 

Nel nostro paese ci sono molti pozzi da dove si attingeva 
l'acqua utile per tante cose. Anticamente restavano quasi 
sempre senza protezione, quindi erano molto pericolosi 
per i bambini e capitava che ci cadessero dentro. 
I bambini erano spesso liberi di giocare in strada e in 
cortile e venivano spaventati dai genitori che dicevano 
"No t 'affacisti a sa funtana, ca ti ndi pappada sa .Mam.ma 
de Funtana!" 
Naturalmente è tutta una leggenda, perché "sa Marnma de 
Funtana " non esiste, ma è vero che è pericoloso sporgersi 
nei pozzi, perché c'è il rischio di caderci dentro. 

(Casula Barbara 4° elementare Barumini) 

Nella casa in cui abitava mia nonna c'era un cortile con 
uno strano pozzo. 
Nonna si affacciava sempre nel pozzo, allora sua mamma 
le diceva che nel pozzo abitava una donna molto brutta, 
che prendeva i bambini per poi mangiarseli. Questa donna 
si chiamava Mamma Funtana. 
Mia nonna aveva molta paura di Mamma Funtana, perciò 
decise di non awicinarsi più a quello strano pozzo. 

( De io la Emanuele 4 ° elementare Barumini ) 

A Barumini fin dai tempi antichi era in uso avere il pozzo 
nel cortile di casa, per evitare di arrivare fino al fiume e 
prendere l'acqua. I pozzi però attraevano i bambini. 
Le mamme, per non farli affacciare, raccontavano loro 
che in fondo al pozzo c'era una signora che saliva su e 
portava via i bambini che si affacciavano lungo il bordo. 
Questa signora cattiva si chiamava Sa }vf amma de 
Funtana cioè la mamma, la padrona del pozzo. 

( Murru Alberto 4" elementare Barumini ) 

Mamma de Funta' 

Tanto tempo fa c'erano due fratelli, il più grande si 
chiamava Giovannino e il più piccolo si chiamava 
Fiorenzo. 
Giovannino era molto ammafoto, i dottori gli davano 
medicine, ma inutilmente. Fiorenzo andava in giro a 
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bighellonare e quando ritornava a casa raccontava à 
Giovannino le sue avventure del giorno. Geloso, 
Giovannino era scappato da casa sua ed era andato a · 
giocare nei campi. Ma si stancò subito, gli venne la febbre 
al punto di non potersi reggere neanche in piedi. Si sedette 
sul bordo di un pozzo e ci cadde dentro chiamando la 
mamma. 
Lo sentì Mamma Funtà, l'aveva preso e portato dentro la 
sua casa sotterranea e lo mise vicino a/fuoco. 
I genitori di Giovannino.erano molto inquieti e andarono a 
cercarlo, anche Fiorenzo andò a cercarlo e sentì da 
dentro il pozzo delle urla: . 
- Voglio mamma, la voglio! 
Fiorenzo chiese: 
- Sei tu Giovannino? 
E Giovannino rispose: 
- Sì, sono io, Giovannino! 
Mamma Funtà si stava alzando per prenderlo, ma 
Fiorenzo disse: 
- Ma come puoi prendere senza permesso un bambino? Ma 
lo sai che nostra madre e nostro padre ci stanno 
aspettando? " 
Mamma Funta' aveva riflettuto e rispose: 
- Ma io così resto sola e lo sai che soli si sta male? 
Fiorenzo aveva detto: 
- E' vero, hai ragione, ma noi abbiamo genitori. " Mamma 
Funta ' aveva liberato Giovannino. 

LPlantas Marcello 5° elementare Tuili) 

Mia nonna racconta che tanto tempo fa; quando mamma . 
era piccola, c'era la leggenda di Mamma de Funta'. 
Nei tempi antichi. in quasi tutte le case, nel cortile e 'era 
un pozzo scoperto e quindi molto pericoloso per i bambini. 
La mamma, per paura che il bambino potesse cadere 
dentro, gli diceva che dentro il pozzo c'era una strega 
cattiva che, vedendo il bambino affacciarsi, lo trascinava 
giù con tutte le sue forze. Così il bambino, per paura di 
vedere la strega, giocava sefnpre lontano dal pozzo. 

( Zedda Gian Luca 1° media Barumini ) 

Mia nonna racconta che fino a non molti anni fa in quasi 
tutte le case c'era un pozzo, il più delle volte scoperto, 
quindi molto pericoloso per i bambini. 
Per non fare avvicinare i bambini al pozzo le mamme 
dicevano che esisteva una strega che abitava nel fondo del 
pozzo. 
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La strega si chiamava, sa Mamma de Funtana, e se vedeva 
un bambino lo tirava dentro il pozzo con tutte le sue·forze, 
e il bambino non poteva più ritornare indietro. 
I bambini, per paura di questa strega, giocavano molto 
lontano dal pozzo, ma nonostante queste leggende 
mettessero paura ai bambini, mia nonna racconta che a 
quei tempi tanti bambini cadevano nel pozzo, ma per 
fortuna in molti casi li tiravano fuori. Questa è una storia 
che ancora . oggi si .ricorda, infatti anche mia nonna 
quando usciamo al fresco ci dice di stare attenti a sa 
Mamma deFuntana. 

( Cordella Francesco 1 ° media Barumini ) 

Sa stria de campanibi 

Mio nonno racconta che tanto tempo fa sul campanile 
c'era una strega che si trasformava in "stria" e di notte 
cavava gli occhi alle persone che rimanevano sveglie. 
Un giorno un signore coraggioso decise di combattere la 
"stria " e di ucciderla, ed escogitò un piano, e così scoppiò 
una grande guerra tra le forze del bene che aiutarono i 
baruminesi e le forze del male; tutti i più feroci mostri, 
compreso il diavolo, vennero in soccorso della "stria ". 
La battaglia la vinsero le forze del bene, buttarono la 
"stria " nel pozzo, e il diavolo con i suoi compagni s.e ne 
andarono con la coda tra le zampe per la paura. 
E così non ci fu più paura perché la "stria" era chiusa nel 
pozzo. 
Infatti ai bambini che facevano da cattivi i genitori 
dicevano: 
"Se non fate da bravi vi buttiamo nel pozzo, così vi mangia 
la stria". 
Gli abitanti del paese· la chiamavano pérò anche "Sa 
niedda "perché c'era chi diceva di averla vista coperta da 
un velo nero. 

( Zedda Gian Luca 1° media Barumini ) 
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Su carru de Nannai 

Fino agli anni 60, nei nostri paesi agricoli il mezzo di 
trasporto più usato era il carro, che serviva per 
trasportare i prodotti dalla campagna a casa. Quindi 
spesso per le strade si sentivano passare questi rumorosi 
mezzi che trasportavano legna, i covoni del grano, uva e 
altri prodotti. 
Questi carri erano èostruiti con legno molto pesante e 
soprattutto le ruote erano molto rumorose, tanto da 
spaventare i bambini; così quando arrivava 
improvvisamente un temporale, i tuoni più fragorosi 
venivano detti "Su Carru de Nannai ". 
Nannai probabilmente era un contadino che aveva un 
carro più grande degli altri e quindi al suo passaggio 
sembrava che tuonasse. 
Spesso i genitori che volevano far paura ai figli 
disubbidienti dicevano loro: "La ca esti arribendu Su 
Carru de Nannai" e così i bambini impauriti si 
calmavano. 

( Casuala Mauro 1° media Barumìni ) 

Quando nel paese si abbatteva un temporale e si sentivano 
forti tuoni, si usava dire ai bambini: 

"~ " Jntendeisi, esti arribau su carru de Nannai ". Cioè: 
"Senti, è arrivato il carro del nonno". Si voleva in questo 
modo impaurire i bambini per farli entrare dentro, al 
riparo. 

( Murru Alberto 4° elementare Barumìni) 

La madre dei venti 

C'era un giovane che si doveva sposare. Questo giovane 
mandò la sua fidanzata a prendere l'acqua dal pozzo, le 
disse di non tardare perché stava ad aspettare. 
Improvvisamente si sollevò un forte vento così forte che si 
portò via la ragazza. "' 
Il giovane fu preso dalla disperazione, mentre la cercava 
incontrò una vecchietta che gli disse: 
- Vai a casa della madre dei venti che ti saprà dare una 
risposta. 
Il giovane andò dalla mamma dei venti e le disse: 

. ... 
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- lo sono venuto per avere notizie della mia fidanzata, 
perché mentre attingeva l'acqua dal pozzo non ha fatto 
rientro e mi è stato detto di venire da lei per avere notizie. 
- · Accomodati, · quando arriveranno i miei figli glielo 
domanderai. 
Arrivò il vento di Levante e la madre dei venti gli disse: 
- Hai visto la fidanzata di questo giovane? 
Il vento rispose: 
"lo non l'ho vista, può darsi che l'abbia vista mio fratello. 
Arrivo l'altro fratello, il vento · Scirocco e la mamma gli 
chiese: 
"Hai visto la fidanzata di questo giovane? 
n vento rispose : 
- lo non l'ho vista può darsi che l'abbia vista mio fratello 
Ponente. 
Arrivò il vento di Ponente e la mamma gli fece la stessa 
domanda, e lui rispose: , . 
- Sicuramente ' l 'avrà vista mia sorella, il vento di 
Tramontana che va a cacciarsi in tutti i 'luoghi. 
Arrivò Tramontana e la madre le dissé: 
- Figlia mia, hai per caso visto la fidanzata di questo 
giovane? · 
- Sì, - rispose - è venuta insieme a me. e l'ho già messa a 
letto. Le ho messo sopra cento coperte in modo che non si 
possa alzare. 
La mamma dei venti le disse: 
- Figlia mia, il suo promesso sposo la .sta cercando, perché 
desidera sposarla; che storia è mai questa che stai 
raccontando? 
La figlia rispose: 
- Bisogna che lo sposo aspetti sino a quando io torni a 
soffiare così forte da spazzare via ad' una ad una tuùe le 
coperte che hò messo sopra la Stfa sposa. 
Così lo sposo dovette aspettare che ·. ciò accadesse. La 

Tramontana si rivelò la · vera madre dei venti. 

( Pisanu Federica 3° elementare Siddi) 
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In questi racconti i ragazzi hanno ricostruito con particolare partecipazione emotiva la 

vita quotidiana dei tempi passati. 

Vengono evidenziate usanze, cronistorie e interventi punitivi drastici per fatti considerati 

gravi. A questi si aggiungono le feste religiose, ricostruite tra fede e leggenda con fatti 

straordinari come quelli descritti per Villamar e Ussarella. 

Nei racconti emerge qualche contrasto tra paesi confinanti. 
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Scolla de cosìu 

Medas annus faidi, candu una picciocca si coiàda, fia 
tradizioni de tenni su corredu cosiu e ricamau a manu. 
Inghizzanta a 'du preparai de pitticcasa. 
Candu a ìs pippiasa si deppiada arregallai cancuna cosa, 
si donada unu lenzoru oppuru una faniga arricamada .. No 
iscì arricamai o così, fià bregungia e leggiu. 
In dogna bidda dui fiada u 'arricamatrici manna chi 
fadiada scolla a is pippiasa. 
S'arricamada scetti a su notti, a luxi de cande/la. 
Custa scolla fia meda severa e si pretendiada de is 
allievasa una grandu perfezioi. Is maistasa controllanta su 
traballu fattu appustisi de una pariga de orasa, e candu 
aghettanta unu puntu piticcheddeddu, trottu o sbagliau, 
mancai fessidi ricamau asuba un 'incodeddu de lenzoru po 
prova, tottu su traballu beniada fattu scul/a de sa patti 
inghizzada e torrau a fai. Custu po medas 'ottasa finzasa a 
candu su ricamu fattu nò fiada perfettu. 
Ma candu is allievasa si coiànta si biriada ca ianta fattu 
cancuna iscolla. 

( Sergi Alice 5° elementare Barumini) 

Ricordi 

Mio nonno mi racconta: 
"Ricordo che quando avevo sei anni, all'uscita di scuola, 
dovevo andare a fare legna per preparare la cena, per 
cucinare un po ' di minestra, perché in quei tempi non si 
poteva comprare quasi nulla. 
ia domenica, la cosa più importante da fare era andare in 
chiesa, alla messa. 
Il parroco, che si chiamava don Luigi Diana, a volte ci 
faceva passare nella canonica e, per premio, ci dava 
qualche mandorla o un paio di noci. 
La sera dovevamo andare al catechismo, all'uscita i nostri 
genitori ci davano cinque centesimi e ci dicevano: 
- Guai a voi se li spendete! 
Quando veramente non li spendevo, li nascondevo nel 
buco di un vecchio muro. 
Se non facevo così, la domenica successiva, non mi davano 
più soldi. 
Nel periodo della raccolta delle fave, si andava dietro ai 
carri, che le trasportavano alle aie, con la speranza che 
qualcuna cadesse nella strada ( qualcuna la rubavamo 
anche, per dire la verità!) 
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Quamlo ne avevamo una bella manciata, le portavamo in 
bottega per venderle: in cambio ci davano poche 
caramelle, ma eravamo veramente contenti! 

( Musa Roberta 4° el~mentare Pauli Arbarei ) 

Su Paui 

Mi ricordo che in una zona di Lunamatrona, · ~su Paui '' 
che in italiano significa la palude, andavo a pascolare le 
mucche. A quel tempo' avevo circa 12 anni. Molte volte mi 
sfamavo con il latte delle mucche. Mi piaceva correre e 
saltare in mezzo all'acqua, anche se avevo sempre i piedi 
bagnati. Le mucche erano di un dottore: il dottor Me/is, un 
ricco proprietario terriero e quindi grande allevatore del 
paese. 
In quel luogo la mattina arrivavano gli uccelli acquatici, 
~oprattutto anatre, ma c'erano anche folaghe. Questi 
uccelli lì trovavano tanto cibo poiché Su Paui era pieno di 
tanti pesci, rane e ranocchi. Tutto . questo mondo svanì 
miseramente, poiché la gente cattiva sbarrava la "gora" 
per non fare uscire i pesci e catturarli. 

( Onnis Francesca 4° elementare Collinas) 

Preparativi per feste e matrimoni 

Per le feste e i matrimoni, si preparava il pane cocò. Si 
metteva il pollice al centro della pasta, e con il coltello si 
tagliava. Si facevano anche rifiniture all 'estemo. 
Tutti i preparativi. avvenivano una settimana prima dei 
festeggiamenti. A Pasqua, si preparava il pane · cocò con 
l'uovo, per i bambini. Questo si portava in gita a 
Pasquetta. 
Si facevano "is pardulas ", che sono dei dolcetti fatti con il 
formaggio o la ricotta. Non si facevano tonde come i tempi 
moderni, ma a diverse forme: cuore, stella, triangolo, fiOre 
ecc. Per conservarle poi si mettevano in un grande cesto, 
col finocchio selvatico, per darepiù, profumo. 
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C'era anche la tradizione di uccidere il maiale, ed i 
preparativi cominciavano un paio di giorni prima. Si 
invitavano parenti ed amici, per dare più importanza alla 
festa. La mattina, molto presto, andavano tutti, si uccideva 
il maiale, si toglievano le setole grosse, per fare pennelli e 
fili per il calzolaio. Si toglievano le setole che rimanevano 
con il faoco. Poi il maiale si lavava, si apriva e si portava 
fuori /'intestino e le varie parti Si preparava il 
sanguinaccio. Il giorno dopo, si procedeva a selezionare 
la carne per la salsiccia, lo strutto ed il pranzo. La 
preparazione e lo svolgimento del macello del/ !animale 
era così detto "Mungia de su Proccu ". 
Chi possedeva questo animale in casa era detto ricco e 
benestante. Del maiale non si sprecava nulla. 
Questi sono i ricordi della mia nonna, che ha 51 anni. 

( Zedda Laura 5° elementare Bàrumini ) 

Antiche usanze 

C'erano molte usanze diverse da oggi. -~Per esempio: si 
usava vestirsi di nero per i funerali e i parenti non 
andavano ai seppellimenti. Infatti a mia nonna le era 
morta/a mamma quando aveva otto anni e al fa.nera/e era 
tutta vestita di ner.o. 
Per i matrimoni, la mamma e il babbo degli sposi non 
andavano ·in chiesa e neanche a pranzo e a cena. Se li 
invitavano, andavano la domenica successiva. 
Anche i bambini, per andare in chiesa, usavano il 
fazzoletto come gli adulti. 
Facevano il pane e la farina a casa. Per macinare il grano 
usavano una grossa macina di pietra con sopra un 'altra 
pietra legata a un asino. Come l 'asinO girava intorno il 
grano veniva pestato e si produceva la farina. 

( Usai Elisa 5° elementare Barumini) 

La Pietra della Vergogna 
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Vicino alla piazza di Santa Lucia, c'è una pietra chiamata 
Pietra della Vergogna. Mio nonno mi ha raccontato che 
tale nome deriva da una vecchia leggenda di Barumini: 
infatti si dice che le fu dato a causa di una ragazza, la 
quale, tanto tempo fa, col suo comportamento aveva 
disonorato la famiglia. Allora i genitori per riparare la 
vergogna portarono la ragazza in quel punto dove adesso 
c'è la Pietra della Vergogna e la lavarono dalla vergogna 
con l'acqua di quel ruscello. Allora in ricordo di questa 
leggenda è stato istituito il monumento detto Pietra della 
Vergogna. I vecchi dicono che in Santa Lucia passi tuttora 
un ruscello dal quale ha preso il nome il paese di 
Barumini. 

( Zedda Melania 2° elementare Barumini ) 

Barumini Pietra della Vergogna 
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La Pietra della Vergogna 

I miei nonni raccontano che tantissimi anni fa, in mezzo a 
una piazza, nei pressi di Santa Lucia, a Barumini, fu posta 
una grossa pietra, che venne chiamata "Sa Perda de sa 
Bregungia ". Fu chiamata così perché la gente che si 
comportava male, che rubava, che commetteva atti 
vergognosi, prima di essere condannata veniva legata alla 
pietra, così tutta la gente del paese poteva vedere e 
giustiziare a modo suo quei poveri malcapitati con insulti, 
sputi, lanci di pietre, pernacchie e altri scherni. 
I condannati così scherniti si sentivano svergognati e 
umiliati davanti a tutto il paese. Questa pietra è un 
monumento che fa parte della leggenda e storia di 
Barumini, anche se una parte della popolazione voleva 
demolirla e disfarsene perché non era d'accordo con 
questi modi di fare. 

( Pistincu Giulia 2° elementare Barumini ) 

Nel paese di Barumini c'è una pietra in mezzo alla strada, 
dove si racconta che mettevano le persone che facevano 
scandalo e tutti passavano per vedere ·ehi era la persona 
che si comportava male. 
Si racconta che la Giara apparteneva al paese di 

Barumini e un giorno il conte di Gesturi si fermò a 
Barumini. Fece una partita a carte con il Marchese, il 
Marchese si giocò la Giara e perse tutto. Così si dice che 
Barumini ha perso la Giara giocando a carte. 

(Veronica e Valentina Concas 2° elementare Barumini) 

Sa Funta ' de Ponti 

A me hanno detto che a Villamar, dove adesso c'è il parco, 
scorreva un fiume e lì vicino c'era un pozzo chiamato 
"Funtà de Ponti ". 
Vicino a questo pozzo erano stati impiccati due amanti che 
si chiamavano Defenza e Pedrixeddu. Il marito se n 'era 
accorto che Defenza aveva un amante e li aveva 
denunciati tutti e due. I due amanti furono condannati a 
morte con l 'impiccagione. Lei morì e lui era rimasto vivo, 
perché si era spezzata la corda. 

( Pilloni Alessandra 3 ° elementare Villamar ) 
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In questa sene sono stati raccolti fatti di guerra e in quella misena emergono 

fantasticherie per trovare risposte ai vari problemi ad essa connessi. 

Ci sono brani legati alle favole che si intrecciano con storie di re, regine e povera gente 

che si ritrova improvvisamente in possesso di tesori. 
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Le storie che si tramandano 

Mio nonno mi raccontava sempre una storia che vorrei 
sentire ancora tutti i giorni perché mi piace. Adesso me le 
racconta mio padre. Sono belle anche le storie che mi 
racconta mio padre. 
Sono così belle che le vorrei imparare pure io perché sono 
fantastiche. 

( Picchedda Luciano 3° elementare Turri) 

Storie di guerra 

Mio nonno racconta che prima di nascere lui c'era la 
guerra e tutti erano senza pane e senza vestiti. Un giorno 
arrivarono molti militari che uccisero quasi tutti gli 
abitanti di Turri. 
Dopo che se ne andarono vennero a sostituirli altri 
militari da Roma, ma quella volta non si fermarono a 
Turri ma a Setzu. Gli abitanti di Setzu non erano ricchi 
come adesso, la loro realtà era come quella lli Turri: 
senza pane, senza vestiti e senza soldi. Gli abitanti di Setzu 
pregavano perché Dio li aiutasse, ma inutilmente. 

( Atzeni Alessandro 3 ° elementare Turri ) 

Fausto e il suo tesoro 

Un giorno mia nonna mi ha raccontato che al tempo della 
seconda guerra mondiale c'era un uomo che si chiamava 
Fausto. Fausto era sempre vestito male con dei pantaloni 
grigi e una camicia con delle strisce nere e verdi e 
sognava che piantando una focaccia cresceva una pianta 
di focacce per sfamare tutte le persone del paese di Turri. 

(Casula Joselito 3° elementare Turri) 

Questo racconto è curioso, perché vede tutte le energie vitali, fantasia al primo posto, impegnate a 
risolvere il problema della fame. 

Giacomo e il re 
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C'era una volta, un uomo povero e sfortun(lfo, non aveva 
una casa, non aveva un lavoro e neppure da mangiare. 
Passava la giornata a fare passeggiate. Nello stesso paese 
c'era un uomo molto ricco... . 
.. . E così l'uomo ricco divise il denaro col povero così 
diventò ricco pure lui. Giacomo che prima non aveva abiti 
adesso ne ha a centinaia, se prima era triste e isolato, ora 
è felicissimo e sempre in compagnia. 

( Sideri Silvia di Ussaramanna 3° elementare Turri) 

Il cane vispo 

C'era una volta un cagnolino, vispo e carino ... voleva 
giocare con i tre caprettini, mamma capra lo mandò via 
urlando. Se ne andò via spaventato. 
Ormai non gli voleva bene più nessuno, ma un bel giorno 
di primavera incontrò la Tartaruga Sapiente. 
Con lei scoprì tante cose, e insieme fecero tante 
conoscenze. Insieme andarono a fare una passeggiata nel 
bosco, li incontrarono "Nonna Sughero ... Nonna Sughero 
indicò la via ai due amici per trovare la mamma del 
cagnolino. Cammina cammina, dietro un cespuglio 

-- -provate a dire chi c'era? C'era proprio la mamma del 
cagnolino! 

( Rubiu Maria Cristina di Ussaramanna 3° elementare Turri) 

L 'oro di Riccardo 

C'era una volta un re che si chiamava Riccardo. 
Possedeva quintali d'oro. Un giorno decise dì andare a 
fare una passeggiata in collina. Un nanetto andò nella 
capanna e rubò l'oro. Riccardo, quando tornò a casa sua, 
si guardò intorno e vide che non c 'era più l'oro. Svenne. 
Arrivò il dottore, gli pose una foglia di quercia in bocca e 
ritornò sano... Un povero che passava lì per caso; vide 
qualcosa brillare, entrò nella capanna, prese tutto e si 
tuffò in quel mare di monete d'oro, felice perché diventò il 
più ricco del mondo, 

( Atzei Riccardo 3 ° elementare Turri } 
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Dente da latte 

Un vecchio . topo, che era senza denti gi.rava nel paese, 
cercava denti di latte appena caduti. 
Un giorno vide un dente caduto di latte. Entrò dentro la 
casa, prese il dente e lasciò cinque mila lire. 

( Sergi Enrica 2° elementare Barumini ) 

La storia, che si lega alla tradizione popolare, era un incoraggiamento per il bambino a togliere il 
suo primo dentino da latte che conùnciava a muovere, perché il topolino assicurava laute 
ricompense. 

La caramella magica 

Mio nonno mi ha raccontato che un gi.orno aveva trovato 
una caramella al/afru.tta ... Torna a casa e la dà al 
nipote ... Dopo alcuni giorni tutti i familfari si sono accorti 
che il comportamento di Riccardo è cambiato. Prima 
faceva i dispetti, brontolava, disubbidiva, non studiava ora 
invece·è gentile, educato, generoso ... . La caramella aveva 
sicuramente dei poteri magici. 

( Onnis Vanessa 3° elementare 'Turri) 
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Questa serie di racconti focalizza l'attenzione su dei personaggi che nella vita marmillese 

ebbero rilevanza e nel tempo confermarono il loro ruolo in campo religioso, poetico, 

professionale e archeologico. 

La memoria collettiva conserva anche il ricordo di ricche famiglie feudali che spesso si 

giocavano le sorti delle comunità. 

I 
/ 

/ 

Collinas 
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Come Barumini perse la Giara 

Barumini molto tempo fa, era un marchesato. Com 'era 
abitudine fra nobili, vi si organizzavano giochi d 'azzardo. 
Un giorno il marchese di Barumini, durante una partita a 
carte con i nobili di Gesturi, dopo aver perso tutto il 
denaro, mise in palio la sua parte del Piano della Giara. 
Purtroppo perse ancora e così Barumini fu privato delle 
bellezze del/ 'altopiano. Da quel giorno il versante della 
Giara di Barumini è diventata proprietà di Gesturi che, 
insieme alla sua parte, possiede ora un ricco patrimonio 
naturale di boschi, cavallini selvatici e rare specie di 
animali e vegetali. 

( Alberto Murru 4 ° elementare Barumini ) 

Vicino a Barumini c ;è Ùn altopiano, la Giara, molto 
importante dal punto di vista naturalistico sia per le specie 
animali che ci vivono, soprattutto i cavallini, sia per i 
boschi di querce da sughero. - · · 
La Giara è perciò una fonte di ricchezza per i paesi che la 
possiedono. 
Si racconta che anche Barumini una volta.possedesse un 
pezzo dell 'a/topiano, e lo perse in questo modo. 
Il sindaco di Gesturi con quello di Barumini giocavano 
spesso a c(lrte. Un giorno, dopo tante partite, il sindaco di 
Barumini, non avendo più soldi, si giocò la Giara, la fonte 
di ricchezza del nostro paese. 
Essendo sfortunato, il sindaco perse e da quel giorno la 
Giara diventò di Gesturi. 

( Piga Claudia 4 ° elementare Barumini ) 

MiO nonno mi ha raccontato che molti anni fa a Barumini 
viveva il Marchese Zapata. Il Marchese Zapata era il 
padrone di molte terre della Giara. · Questo Marchese 
Zapata, un giorno, durante partita a carte, perse tutta la 
proprietà della Giara. Da quel giorno il paese di Barumini 
non possiede più la Giara. 

( Migheli Francesca 2° elementare Barumini ) 
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Su Divinu de Siddi 

Mio nonno. mi ha raccontato tante storie per averle sentite 
raccontare da suopadre . . 
Una storia diceva che nei Ìempi antichi nel nostro paese 
c'era una galleria lunga, partiva da . un nuraghe . . . . 

dell'altopiano e giungeva fino a Siddi, dove gli uomini di 
allora entravano per difendersi dai nemici che arrivavano 
per conquistarli. Sicuramente è una leggenda, ma a me 
piace tanto. 
Una storia che mi ha colpito molto è quella de "Su divinu 
" di Siddi .. Il nome di questo personaggio era Lucifero 
Porta e tutti gli abitanti di quel tempo avevano grande 
rispetto per lui, perché, a quanto si diceva, sapeva tutto e 
indovinava tutto quello che sarebbe successo. Il fatto più 
importante che i vecchi raccontçivano è questo .... 

( Garau Roberta 3° elementare Siddi) 

Un contadino, mentre stava andando a seminare il grano, 
sentì gridare su Divinu: 
: Beato quello che oggi va aseminarefave! 
Il contadino tornèJ indietro a svuotare il sacco di grano, 
ne prese uno di fave e andò a seminarle. Il raccolto salì 
alle stelle. · 
Un 'altra storia è quèlla·diCiccu Steri 
Questo signore un giorno stava andando ad arate, 
incontrò su divinu che gli disse: 
"Caro amico, oggi finirai di essere povero". 
Mentre stava arando l 'atatro si impigliò, tirò fuori un 
bauletto e lo portò a casa, lo aprì ed era pieno di lingotti 
d'oro. · · 
Quella notte gli morirono i buoi, però diventò ricco. 
Su Divinu, dicono i vecchietti, era un uomo bravo di cuore 
e di animo. 

( Murru Sebastiari 3° elementare Siddi) 

Mio nonno mi ha raccontato una. storia di tanto tempo fa 
di un uomo che si chiamava Lucifero Porta, detto "Su n· . ,, . . . 

lVlU . .·· . . .. , 

Quest'uomo faceva il pastore d 'asini. La gente per parlare 
con "Su Diviu" arrivava da tutte le parti .. Un giorno un 
signore di Cagliari gli chiese se fosse veramente un divino 
e lui rispose: "State attenti, io qui pianterò un palo per 
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terra e in questo punto passerà la ferrovia e dove ho 
piantato il palo costruiranno la cantoniera ". Col passare 
del tempo, dopo tanti anni, ciò si avverò. Questa è una 
delle tante storie che si raccontano de "Su Diviu de 
Siddi". 
Tanto tempo fa disse anche di avere tanta paura degli anni 
40 e voleva che negli anni 40 non si trovassero neanche le 
sue scarpe vecchie, e proprio negli anni 40 scoppiò la 
guerra. Mio nonno mi racconta che Lucifero Porta si · 
riposava sempre su una grande pietra che ancora oggi si 
trova in ùna località detta "Paiorru '·'. Oggi questa pietra 
viene chiamata "Sa Perda de su Diviu" 

( Melis Andrea 3 ° elementare Siddi ) 

Dottor Tuveri 

Quando mia nonna aveva 12 anni, a Barumini e 'era un 
medico tanto bravo che per gli anziani è diventato un mito. 
Lui conosceva tutte lef amiglie e il tpo di sangue che 
avevano. Per curare ·lemalattie usava le sanguisughe, le 
applicava sul corpo. Questo dottore si chiamava !renio 
Tùveri, era molto ricco~ . aveva una grande passione per il 
suo lavoro e con il suo metodo delle sanguisughe riusciva 
a guarire tutte le persone. Vicino a casa mia abita un 
nonnino di circa 80 anni che si chiama Ghiani Francesco. 
Mi ha raccontato che quand'era piccolo, suo padre si 
ammalò di tifo e paratifo. 11 dottor Tuveri gli applicò le 
sanguisughe nelle orecchie e guarì subito. Poi ha 
raccontato che dopo la prima guerra mondiale in 
Sardegna era scoppiata un 'epidemia molto brutta, che si 
chiamava spagnola. Prese anche questa malattia, ma il 
dottor Tuveri con le sangui~ughe lo fece guarire. Quando 
mia nonna e il signorFrancesco hannO raccontato queste 
cose, . a me son piaciute tanto perché quel dottore era . 
veramente bravò. 

( Zara Carlo 2° elementare Barumini ) 
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Come fu scoperto il nuraghe di Barumini 

Mia nonna mi ha raccontato che tanto tempo fa un mito di 
nome Giovanni Lilliu scoprì il nuraghe. 
Un giorno, mentre lavoravà la terra, scavando trovò degli 
oggetti antichi, così decise di scavare ancora di più 
arrivando poi alla scoperta nel 1950 del nuraghe. E' così 
che Giovanni Lil/iu diventò un archeologo e quindi un 
mito per il paese di Barumini. 

( Lilliu Gianluca Las Plassas 2° elementare Barumini) 

Un bel giorno nel mio paese, U1J ragazzo di nome Giovanni 
Lil/iu, stava passeggiando nel suo terreno che eraformato 
cfa una collina. · Il. signor Giovanni Lil/iu, che era niolto 
"curioso e volev.a vedere che cosa c'eràsotto quella 
collina, si mise a scavare. Dopo un po' di tempo, si 
accorse che c'erano dei grossi maSsi dÌpietrà, e urlò per 
la gioia, quindi chiamò la gente del paese per farsi aiutare 
nel/ 'incredibile scoperta. E scavando, giorno dopo giorno, 
si accorsero che quelle pietre altro non erano che un 
grosso villaggio nuragico, il più famoso di tutti e anche 
uno dei più grandi. n nuraghe di Barumini detto anche 
"Su Nuraxi ", ha fatto si che Barumini diventasse uno dei 
paesi più importanti della Marmi/la. E tanta fama anche 
per chi lo ha scoperto, il signor Giovanni Lilliu. 

( Figus Claudia 2° elementare Barumini ) 
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La maga di Masullas 

La nonna di Masullas racconta che tanto tempo fa vicino 
alla sua casa abitava una strega che faceva le magie. 
Questa strega non volava con la scopa, ma in certi 
momenti della giornata parlava diverse lingue senza 
averle studiate. I malati andavano nella sua casa e lei con 
delle erbe raccolte dalla montagna, formulava parole 
magiche e guariva i malati. Con le sue magte riusciva a 
curare anche gli animali. 

( Orrù Lara 2° elementare Turri ) 

Sa tabacchera 

U ' merì mannu de Lunamatrona chi ddi naranta Marzano 
ìàda organizzau ua festa e a postis chì ianta pappau e 
buffau ianta postus a giogai e a inzettai itta ddui /udi in 
ddua tabacchera. Tra is invittaus ddui fianta-'aus 
cantadoris, una fuidi Potenzia Cappai es 'atru u cantadori 
de Saddori. Su meri ddus zèrriada e ddus poidi a giogai 
raccomandendi da nai tottu in rima. Dopu ua parìga de 
tentavivus fallius de su seddoresu, fu toccau a Potenzia chi 
iada cumprendiu sa cosa è ia nau 
" Su inaistu chi tallada a serru, 
cosr;ndu arruidi in bragungia 
o sesi aramigu de su inferru 
o sesi u 'baballotti, u 'aperigungia!" 
Balla iada inzettau! 

(Lavoro di gruppo 3° media Lunamatrona. Alunni: Siddu Sergio, 
Carrucciu Andrea, Setzu Daniele, Mtirgia Fabio, Angius Manuele ) 
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L'argomento non è stato molto sviluppato. 

Dagli elaborati emerge solo la cura per " S 'ogu pigau". Ma questa è solo una delle tante mexias 

sardas. Mancano le cure con erbe officinali, di cui la Marmilla è ricchissima. 
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Il malocchio 

In antichità si credeva, ma si crede anche ogg;,, che 
quando un bel bambino o una bella bambina stava male, 
aveva la febbre o il mal di pancia e piangeva molto, era 
perché qualche persona l'aveva fissato in uno strano 
modo, con intenzioni malvagie. 
Secondo gli antichi, questi malori che non passavano con 
le medicine, erano dovuti a "s 'ogu pigau ", il malocchio. 
L'antidoto si preparava così: si riempiva d'acqua un 
bicchiere, quindi si aggiungevano dei chicchi di grano, un 
po ' di sale. A questo punto con l'acqua, si facevano delle 
crocette su tutto il corpo della persona colpita, gliene 
facevano bere un po ' ed il resto si buttava in un luogo 
dove questa persona non sarebbe arrivata, in genere sul 
tetto. 
Il malocchio poteva colpire anche un animale ed era una 
grande perdita se ad un contadino moriva il suo cavallo o 
il suo asino, perché a quel tempo gli animali erano molto 
importanti e costosi. 
Perciò, sia per le persone , ·sia per gli animali, si ricorreva 
a questa tecnica. · 

( Sanna Monica 4° elementare Barumini ) 

Per eliminare il malocchio si faceva urt intruglio: si 
prendeva tin bicchìere e si riempiva di acqua, buttandoci. 
dentro alcuni semi di grano con sale. 
Ancora oggi alcune persone credono a questa pratica. 

(Casula Roberta 4° elementare B.arumini) 
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Questi racconti sono chiari riferimenti di fede, ammonimenti per la scelta del bene. 

Sono scorrevoli e presentano una certa musicalità, in alcuni è evidente la parlata locale. 

Sembrano trovare origine dalle antiche omelie. 

Sono spesso collegati alle conformazioni dei territori che assumono particolari sembianze 

a seconda delle forme geologiche. 

Colle di Las Plassas con i ruderi del castello 
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Su Carongiu Obiu 

In s 'affaccìada de monti du 'esti u 'carongi.u ca parriada 
u 'oppìu e i lunamatronesus di naranta "su Carongiu 
Obìu". 
I beccius naranta ca custu carongiu, ogni annu su 24 de 
giugnu (sa di de "Sant 'Anni"), a s 'òra de sa missa 
s 'aperriada in dusu e ndi essiada ua femmia chi tessiada 
cun d'unu trobasciu de oru. 
I becciusu naranta ca fiada stettia punida de Deus poitta 
in gussa dì nodida no fiada andada a missa e /udi 
abarrada in dommu sua a tessi po agabbai su traballu. 
Nisciunus è mai andau a bi chi tottu cussu chi contanta 
fessidi beru e nisciunus ada andai mai, poitta ognia 
Lunamatronesu chi si rispettidi, sa dì no si ada pedri sa 
missa de Sant 'Anni. 

(Lavoro di gruppo 3° media Lunamatrona. Alunni: Desogus Alessia, 
Mallocci Ilaria, Floris Marianna; Carcangiu Angelo ) . 

Su carongi1J de isstellas 

Stdice che un gi.orno dei signori stavano tornando ,a casa 
da una festa che era stata fatta sulla Giara e che, mentre 
scendevano, era caduta una stella che aveva fatto stacc'are 
un grandissimo masso da una roccia lì vicina e loro non si 
erano accorti di nulla e continuavano a camminare 
tranquillamente con il carro, quando ad un certo punto il 
sasso li schiacciò. 
Ed oggi quel punto si chiama su Carongiu de is Stellas. 
Si dice che questi signori avevano dei bambini, un cane, e 
due buoi, e che ogni anno a capodanno, a mezzanotte, si 
senta benissimo il pianto dei .bimbi, l'abbaiare di un cane 
e i campanacci dei buoi che tiravano il carro pesante. 
Tutto questo si dice nella casa del ricovero a Tuili . . 

(Lai Renato 5° elementareTuili) 

66 



Su Carongiu de is Stellas 

Si racconta che tanti anni fa la notte di Natale nella Giara 
di Tuili si vedeva una luce abbagliante e si sentì un suono 
assordante. Impauriti i tuilesi rimasero svegli per tutta la 
notte. Quando fu luce tutti uscirono, salirono sulla Giara e 
videro un enorme masso caduto dal cielo; da quel masso si 
vede tutto il p aese di Tuili e si dice che è una stella 
mandata da Dio per vegliare su tutta la vallata. Da quel 
giorno lo chiamarono "Su Carongiu de is Stellas ". 

( Melis Nicola 4° elementare Tuili) 

Js animas de su purgadoriu 

.SFn:rccont'u elle ne/t'em[7/paf'.Ya/'/,· /ungo /o st'radone af 

Villamar, c 'era una casa vecchia e da Il si afléicciava Il 
sempre una vecchia tanto curiosa che guardava mattina e 
sera e persino la notte quello che succedeva. 
Una sera, verso mezzanotte, come al solito, era sempre 
affacciata alla finestra ed a un certo punto ha visto arrivare 
una processione: erano tutte vestite di bianco con una 
candela accesa in mano e recitavano l 'Ave Maria. 
Questa vecchia dalla finestra aveva chiesto una candela e 
gliel'avevano data, poi lei aveva spento questa candela 
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l'aveva conservata nel cassetto del comò ed era andata a 
dormire. 
L 'indomani, quando si era svegliata, aveva aperto il 
cassetto del comò, aveva cercato la candela e al posto di 
questa c'era un braccio. 
Dallo spavento dicono che non si sia più affacciata alla 
finestra a guardare i fatti degli altri. 
Questa era la processione delle anime del purgatorio, "de 
is animasa da su prugadoriu ". 

( Muscas Gian Lorenzo 3° elementare Villamar) 

La leggenda de Su Cuccuru de su Casteddu 

Nelle campagne di Villamar c'è una collina che viene 
chiamata "Su Cuccuru de Casteddu" Su questa collina 
viene raccontata una leggenda. 
Tutta la zona intorno alla collina era una immensa aia 
dove venivano portati i covoni di grano di tutte le terre di 
quel ricco. Nell'aia il grano veniva trebbiato e si faceva 
una grande massa 
Un giorno passò di li un mendicante che era Gesù e 
domandò aJ ~co: 
- Signore mi può dare una manciata di grano? 
Il ricco signore rispose facendo finta di niente: 
- Quale grano? Io non ho grano quella è solo una 
montagna di terrai 
E Gesù gli rispose così: 
- Dici che è terra. E terra sia! 
Gesù gli disse ancora: 
- E quella montagna di fave e quei buoi che separano la 
paglia dalle fave? 
Il ricco gli rispose: 
- Quali fave? lo non vedo né fave né buoi, quella 
montagna di fave che vedi è solo una montagna di terra e 
quei buoi sono solo delle pietre! 
Gesù disse: 
- E sia come tu dici! 
E così tutto si trasformò in terra e pietre. 
E si racconta che su "Cuccuru de su Casteddu" la collina 
che c'è andando verso Guasila, fosse proprio una massa 
di grano trasf armata in terra per punire il ricco avaro. 

(Il racconto è stato ricostruito con gli elaborati degli alunni della 3° 
elementare di Villamar: Spina Roberta, Scano Riccardo, Podda 
Matteo, Vargiu Monica, Ibba Sira ) 
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fl colle del Càstello di Las Plassas 

Il mio paese, Las. Plassas, è un piccolo comune della 
Marmi/la, qualcuno dice che è un "buco", però anche se è 
piccolo e a volte sottovalutato, possiede . interessanti 
leggende che fanno pensare a un passato di splendore, 
riguardanti soprattutto il castello di Las Plassas, 
conosciuto anche come castello di Marmi/la. 
O Castello, costruito su un colle di forma conica, coperto 
solo da sterpaglia e pochi alberi, fu eretto tra il 900 e il 
1100 d.c.; esso domina il paesaggio e viene considerato un 
vero monumento dalla gente del posto. 
Si dice anche che era una maestosa costruzione. 
O colle del castello, circondato da una larga vallata, 
chiusa da colline di forma allungata, è ben visibile nei 
paesi dei dintorni ed ha .. sempre .suscitato molte fantasie 
negli abitanti della zona. · ··· . 
La leggenda sull'origine del colle del castello, secondo i 
miei . nonni nacque così. Nelle aie, quàndO facevano la 
trebbiatura, si separavano i chicchi di grano dalla pàglià 
gettandoli al' vento; i 'chicchi cadevano a tetra f ormilndo 
un cono e la 'paglia volavà via e si poggiava, formando un 
cumu/O allungato, a destra del monticello dei chicchi, o a 
sinistra di esso, e gli agricoltori dicevano: 
- Cussu esti su Càsteddu - indicando il cumulo 8i grano ·~ e 
cuss 'atru esti sa serrade Trebineddu, indicando la paglia. 
E, chiacchiera chiacchiera si formulò questa leggenda; 
che nellq 'Marmilla viene ancora raccontata dagli anziani. 
Si dice che un ricchissimo proprietario terriero, forse un 
nobile feudatario, · fece raccogliere tutto il suo grano ·dai 
suoi carnpi, fino a formare una montagna. 
Un povero · del borgo gliene chiese un po' per fare il Jiane 
per la sua famiglia. 
Ma il nobile glielo negò,· al/orà il povero maledisse il 
cumulo di grano dalle dimensioni spropositate. 
Il nobile non se ne curò, ma il giorno dopo quest'eiu.>rme 
ricchezza era solo una montagna di terra. 
Ancora a proposito del castel/o, i miei nonni raccontano 
che quando erano bambini si diceva che esisteva un 
passaggio sotterraneo che IO collegava alla fortezza di 
San/uri. 
A Barumini, invece, si dice . che il condotto arrivasse 
addirittura fino ad Oristano. · · '· . 

( Secchi Giovanru Andrea di Las Plassas · 4° elementaré Barumini ) 

; 

69 



Su codrobinu mabadixiu 

C'era una volta, a Las Plassas, un signore molto povero 
che · odiava tutto e tutti. Un giorno andò in campagna ed 
tanto era arrabbiato che disse: 
- Gesù Cristu malledisciada tottu cussu ·chi esti asutta de 
mimmi 
E così dicendo si gu.ardò sotto i piedi e vide che sotto di lui 
c'era solo un fungo striminzito. 
Allora incomincio ad imprecare e a dire parolacce e 
addirittura incominciò a calpestare il fungo. Tutto ad un 
colpo si fece buio e al posto del fungo si aprì un buco che 
ben presto divenne voragine, dentro la quale c'erano ogni 
sorta di mostri che ·inghiottircmo l'uomo. 
Di lui non si sa più niente; alcuni . dicono che sia stato 
mangiato, altri dicono che sia stato torturato, ma nessuno 
conosce la verità. 

( Cotza Benedetta 1° niedia Barumini ) 

Su Pillo i Briglianti 

Ua otta nei fianta binti fradis e ua sorri chi bivianta in dua 
domu meda bella. -- -
Cust'omu beniada castiada po spantu de .tottus. Narànta 
però ca ddi mancàda ua cosa po essi pru bellà: Su Pillai 
Briglianti. Custu pillo i si podiada . agatai scelti in dua 
matta chi cresciada iii du monti. 
Po du podi cassai si depiada ignorai; osinunca morrianta. 
Custus fradis si fianta dividius in tresi gruppus de setti 
ognunu. Su primu gruppu partidi ingollendu ua bottiglia 
prea de acqua. · Chi s 'acqua diventada sangu.i obiada nai 
ca fianta mottusu, chi abarrada lucida fianta biusu. 
Arribausu a sa matta, su Pilloi Briganti adi nau ca sa sorri 
insoru fiada · in prasoi e cussusu senz 'e ma bes a ianta 
arrespustu e fianta mottusu. . 
Is attrus fradis puru fianta abarrausu frigausu e motusu. 
S 'uttimu gruppu no d 'iada arraspostu e cussu si fiada 
appattau in. ddu coddu de unu e s 'inci jianta andaus. 
Torraus ·a bidda d 'ianta postu in domu insoru e sa genti 
candu passada abarràda _spantada de .su bellQri. _ 

(Lavoro di gruppo .3° media Lunamatròna. -Alunni: Desogus Alessia, 
Mallocci Ilaria, Floris marianna, Carcangiu Angelo ) 
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Da questa serie di elaborati emerge il rapporto tra l'uomo e la morte. Quest'ultima è 

presentata tra il burlesco e il tragico ai bambini, ma poi entra in familiarità, in situazioni spassose 

che ne attenuano la paura. 

Dai racconti emerge la piacevolezza del narrare, che attrae l'ascoltatore e lo coinvolge in 

situazioni paradossali. 

Lunamatrona Cimitero 

' . 
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Sa Motti Pillosa 

Candu is picciocheddus fianta pitticcus, medas otas is su 
cabud 'a cena u' /radi pru mannu, u 'ziu, u 'amigu, su 
babbu o sa mamma attottu contànta contus chi fadianta 
impriuzzai sa peddi de is pippius chi ascuttànta. Una de 'is 
istorias chi fadianta attimi de prusu fiada "Sa .Motti 
Pillosa ". 
Cùau in su sobàriu su picciocheddu deppiada nai: 
"Mammai e babbai, sa Motti è benendi a mi ndi liài!" E su 
mannu, donendi u 'croppu in su scaberi de linna: 
"Sseu in su primu scabeeeri .... "E u 'croppu, "bum!! 
Fiada puru sa scaba ca fadìada tarroccu meda pueta fia 
beccia e su pippìu timìada de prusu: "Mammai, babbai sa 
Motti è benendi a mi ndi liai!" E torra: "Seeeu in su 
secundu scabeeeri ..... I" E su croppu, "bum!" E atei 
finzasa a fai una timorìa talli chi esplodiada cun du zerriu 
mannu candu, arribàda a s 'utimu scaberi. Sa Jl,fotti 
afferrada su pippieddu cuau in su scurìu. 

(Lavoro di gruppo 3° media Lunamatrona. Alunni: Siddu Sergio, 
Carrucciu Andrea, Setzu Daniele, !\.forgia Fabio, Angius Manuele ) 

La leggenda della morte 

}ra le tante leggende da me ascoltate una mi ha colpito 
tanto quella della morte. 
Si narrava infatti di una giovane coppia alla quale era 
destinata una brutta sorte, infatti tutti i bimbi nati 
morivano dopo soli pochi mesi di vita. 
Finalmente Dio volle benedire la coppia donando loro un 
bambino sano; tuttavia in cuor loro si nascondeva un gran 
timore, ossia che anche questo bambino fosse destinato a 
morire; così il padre decise di far battezzare il bimbo dalla 
prima persona incontrata per strada. 
L 'uomo fedele alla sua promessa si affacciò alla finestra e 
vide una donna sconosciuta; questa, un po' sorpresa 
decise di accettare. Dopo aver parlato del bambino e del 
battesimo, la donna le confidò di essere la morte. 
L'uomo allora le domandò se fosse sua intenzione 
prendere la vita di suo figlio, e la morte rispose che a 
questa domanda non poteva dare risposta. Venne 
celebrato il battesimo e poi la donna portò l'uomo in un 
grande spiazzo dove c'erano un milione di candele, certe 
erano più lunghe e certe più corte. La donna gli disse che 
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era il campo delle candele della vita e l'uomo vide anche 
che la candela di suo figlio era grande e la sua era quasi 
consumata. 
La morte decise allora di aiutare la giovane coppia dando 
all'uomo la focaccia per guarire le persone dalle malàttie. 
In 'realtà l'uomo e là morte collaboravano insieme, infatti 
se la morte si trovava ai piedi del ma/ato questo guariva, 
se invece era a un fianco del letto stava per morire, .se si 
trovava davanti al letto non c 'era più niente da fare. 
La voce si sparse molto velocemente che quest'uomo era 
bravo a guarire le persone. 
Lo venne a sapere anche il ricco fratello e lo mandò a 
chiamare. Purtroppo gli disse che stava per morire, 
perché vide la morte davanti al letto. 

( Fancello Sonia 5° elementare Barumini ) 

Il parroco coraggioso 

Molto tempo fa, in un paese della Sardegna, era appena 
arrivato' un parroco che però non piaceva ' agli abitanti. 
Così avevano par[ato tra loro per cercare il modo di jàrlo 
andare via e avevano trovato una soluzione: 
- Facciamo una cosa: gli diciamo ch:e, qui da noi, il 

parroco deve fare anche il banditoree il becchino. 
Senza nessuna preoccupazione, il sacerdote aveva 
risposto: 
- Datemi pure la trombetta, il picco e il badile, che faccio 
di tutto! · 
Erano tutti contenti che il prete avesse deciso di accettare 
e prepararono l'imbroglio. Dopo aver deciso tra loro, 
scelsero un uomo e gli dissero: 
- Tu devi fare finta di essere morto; quando sarai dentro 
la bara ti porteranno in cimitero e ti metteranno nella 
fossa. La gente andrà via e tu sarai solo con il prete. 
Appena sarà pronto per sotterrarti tu ti alzerai, uscirai 
dalla bara e lut'si spaventerà a morte. · 
Di sicuro andrà via di corsa'dal 'nostro paes~! 
Dopo qualche giorno fecero come . avevano deciso e tutto 
sembrava anda,re bene: il finto morto era in cimitero, col 
prete che lo doveva seppellire. 
Siccome in quel paese tutti andavano via subito dal 
camposanto, la gente aspettava vicino alla chiesa il 
ritorno del prete, sicura di vederlo spaventatissimo. 
Appena lo videro rientrare in paese, . subito gli chiesero 
com 'era andata; lui, calmo, rispose: ' ' 
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- Vi voglio dire una cosa: quando devo fare qualche 
funerale, p(!r favore, · mandatemelo morto, il defunto; 
questo l'ho dovuto ammazzare io! 

( Farris Orazio 5° elementare Pàuli Arbarei) 

S'ollastu mannu 

In tempus antigus i mottus benianta pottaus a campusantu 
in du baullu kenza coveccu, chi benìada pottau a coddu. 
U'otta fu mottu u omi, de motti arrapenti ianta nau, e 
candu s 'interru. fu idi accanta de · arri bai a campusa11t:u; in 
su stradòi de bidda, u 'accumpangia#ori iada imbrunchiau 
e ìada trumbullau su mottu; issu sindi fudi scidàu. Fudi 
ancora u 'pogheddu stontonàu ma nei fiada arrannèsciu a 
su propriu a comprendi ita ddi fu sussediu e cadu fianta 
passendu astuta a s 'ollastu mannu is sa strada de 
campusantu, ìada fattu u 'pistincu e si [udi appiccheddàu in 
dua nai de sa matta. 
Sa genti chi fiada ingùi fiada abarrada azziccàda meda de 
su chi fu sussèdiu e de cussa dì a Lunamatrona si nàrada: 
"Attesu, attesu, su praidi miu, ,. 
passai attesu de s 'ollastu mannu, 
no fazzeusu che i s 'attur 'annu •. 
ca su mottu fu torrau biu. " · 

(Lavoro di gruppo 3° media Lunamatrona. AlUnni: Siddu Sergio, 
Carrucciu Andrea, Setzu Daniele, Murgia Fabio, Ailgilis Manuele) 

Pitzettu 

In tempus antigus, i mottus, candu fianta poburus, ddus 
pottanta a Campusantu in s~ baullu de sa eresia, e po ddus 
interrai · si fadiada ua fossa meda funduda. Su mottu si 
fadiada · cabài a baseiu, ma prima is mannus nei boganta 
tottu is . pippius de accanta. Uà di u pippieddu jìada 
abarràu in mesu e ncifiada arruttu in sa fossa. Podeisi 
pensai s 'azzicchidu de su pippiu! 
De sa dì su babbu candu andàda a is interrus si ddu 
teniada strintu in mesu 'a cambas chinnunca su fillu sinci 
fuiada azziccàu. 
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A su motto ddi narànta Pitzettu e de sa dì cussu nomingiu 
fu postu a su pippieddu puru. 

( Cau Maura, Setzu Marco 3° media Lunamatro:lla) 

S 'interramottus brullau 

In tempus antigusu, candu i nonnus nostus fianta giovunus, 
su interramottils fiada mabi pagau e no arrennescìada a 
guadangiai mancu cussu chi fiada necessariu po bivi e 
insarasa fadìada attrus traballus. 
In sa storia chi deppu contai, su interramottus f adiada su 
maist 'e crapittas puru. Su mottu beniada pottau a 
Campusantu e prima de du interrài si attendìada ua notti e 
su interramottus ddu bil/àda assòu. 
Cussa notti su iliterramottusu /udi ar~cingendi ua . crapitta 
accanto a su bauUu .. Tòttu a u 'otta intendidi u sumbullu. e 
pòidi Qriga. $u . budr.e/lu beniada. de aintru a su baullu e 
pènsada ca su mottu fessidi torràu a bìu. Si fai coraggiu e 
si decìdidi de aberri su baullu, ma prima afferrada su 
matteddu. Cumentiscoveccada sa cascia bidi su mottu chi 
sind'azziada arrie~die narendi: 
"Dèu seu su talli, su mottu d 'appu arrimau q, ua patti po ti 

fai attimi". · · 
S'interramottusarrannagàu ddi onada u'croppu de 
matteddu a' conca narendi: "Aicci eh, chi tui no s'è mottu 
immòi t 'accabbu· a boccì deu ". 

(Lavoro di gnippo 3° media Lunamatroùa .. Alunni: Cariucciu Sara, 
Mocci Roberta, Spiga Marco, Mereli Michela ) 
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In questa rassegna i racconti propongono scene di vita quotidiana, vissute all'insegna 

della bonarietà e del sorriso. 

Varie le situazioni, non mancano gli ins1egnamenti morali e le lezioni a chi vuole abusare 

dell'innocenza altrui; in questi ultimi casi il male si ripercuote sugli stessi che lo escogitano. 

Spesso i brani danno un energico scossone a chi per ozio non :fa uso dell'intelligenza per 

uscire da situazioni in cui si trova coinvolto. 

Ci sono poi forti racconti che, per come si propongono, creano particolare umorismo, 

perché hanno tutti gli ingredienti e i sapori delle peculiarità dell'uomo colto alla sprovvista di 

fronte a situazioni insolite. 
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Galli cantate 

Mi ricordo che un giorno ero andato a falciare le 
campagne di Gonnostramatza, . era prestissimo. Mi venne 
in mente di fare una scommessa e allora dissi ai miei 
compagni: "Volete vedere che faccio cantare tutti i galli di 
Gonnostramatza? " 
I miei compagni dissero che non ci credevano, ma io 
incominciai ad imitare il verso del gallo e i galli del paese 
cominciarono a cantare uno per uno. Fu un gran 
concerto! 

(Onnis Francesca 5° elementare Collinas) 

Com 'è n.ato il paese qi Barumini 

Tanti anni fa, un carro con dentro matti, girovagava in 
tanti paesi. Poi, un giorno, dal carro si tolse una ruota e 
così tutti i matti cadderofuori dal carro. E rotolarono fino 
a Barumini. 

( Sergi Milena 2° elementare Barumini ) 

Perdu Malas Trassas 

In tempi molto lontani~ per difendere dai ladri certe 
colture in campagna (vigne, frutteti, orti estivi, pomodori, 
meloni ecc) c'era un guardiano: su'casiiadori. 
Su ·castiadòri su prangiu e sa cena d'arreccìadà de domu 
sua; fudi sempri sa pobidda a si ddu pattai oppuru 
cancu 'otta mandada u 'fillu matuccheddu. Ua bella dì fu' 
Pedru chi deppia fai sa cummassiòi: fudi de domigu e sa 
pobidda di ia mandau mesu caboìscu cottu a buddiu. Sa 
mamma iada preparàu sa pingiadedda cun su crabatòri, 
aintru a u ' scatteddu. 
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Pedru pàrtidi, ma a mesu cammìu no ìada scìppiu arrasisti 
a sa tentazioi; scobèrri sa pingiada e si pàppada sa pezza. 
Candu fudi accartta de arribai a barracca, si pòidi a 
prangi. Su babbu du ' 'ntèndidi, si scàppada a curri e di 
nàrada: "Fillu miu, ita t'è sussediu, poitta ses 
prangendi? ". "Babbu, appu imbrunchiau, seu arruttu e 
nd'è arrutta tottu sa pezza; 'nd' appu·poziu boddì scetti su 
brodu/" · · 
"Eeh!", dia nau su babbu, "anca ti pighid 'ei ... ! No po 
nudda ti zerrianta Pedro màbas tràssas "I 

( Cau Maura, Setzu Marco 3 ° media Lunamatrona ) 

Su mandau a sa bixia 

Candu si bocciada su proccufiada usanza depottai a tottu 
su ixiau su mandau. Si poniada un .queddu de pezza, un 
queddu de ladru e ua sanguanedda, tottu bei sistemau in 
du prattu tottu pintau e crobettu de ua taillora de su 
se-rviziu bonu. · 
Ua dì sa mamma iada mandau su fillu a pottai su mandau 
a sa bixia. Su picciccheddufudi andau e di iada donau su 
mandau cun tanti saludus de sa mamma. Sa bixia pigada, 
ghettada tottu a su prattu suu e andada a ciccai ua pariga 
de francus po su piccioccheddus. 
In s 'interis chi ciccada, su piccioccheddu intrada a coxia e 
si pappada tottu sa sanguanedda, si strexidi su nuncu e si 
torrada a sei bonu bonu. Sa bixià ndi essidi, di onada is 
trias e di mandada is salludus po sa mamma, ringraziendi 
meda po su mandau. A postis brìntada a coxia po tastai .sa 
sanguanedda e si spantada candu bidi su prattu limpiu 
limpiu. . · . . 

S 'iada pappau tottu su piccioccheddu guiturosu. 

( Lavoro di gruppo 3 ° ·inedia Lunamatrona Alunni: Desogus Alessia, 
Mallocci Ilaria, Floris marianna, Carcangiu Angelo ) 
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Miche/i Landiri 

C'era una volta un uomo chiamato Michele Landidi 
facce' e ton tu. Il suo nome era dovuto al fatto che era un 
po' scemo. 
Era un pastore che viveva in campagna e come tutti i 
pastori, guardava le pecore. Il giorno del suo matrimonio 
invece di stare con sua moglie se ne andò in campagna. La 
moglie, che si chiamava Gregariedda era invece una 
ragazza semplice e gentile. Michele Landiri si diresse 
verso il fiume e vide la luna riflessa nell'acqua, ma a lui 
sembrò una forma di formaggio,· senza pensarci su un solo 
attimo si gettò nell'acqua e gridò entusiasta: 
- Chissà come sarà contenta Gregariedda quando le 
porterò questa forma di formaggio! 
Ma più cercava di acchiappare il formaggio e più si 
bagnava; alla fine stanco morto uscì dall'acqua. Cammina 
cammina, arrivò sulla porta di casa, ma non ricordava più 
il suo nome, bussò alla porta e la moglie chiese: 
- Chz è? . ' 
E lui: 
- Sono io! 
"lochi? 
Ma Michele Landiri non potè 
ricordava più il suo nome. 

rispondere perché non 

Ad un tratto passarono due carabinieri che· dissero a gran 
voce: 
~ To!Chisi vede! Michele Landiri. Su tontu! 
Michele Landiri in gran fretta, prima di dimenticarsi di 
nuovo il suo nome, gridò ad alta voce: 
- Gregariedda sono io, quello che si è sposato con te 
giovedì. . · 

( Pisanu Lorerana 1° media Banunini ) 

Goppai Cossu 

"Srabadòril Ascutta, bèi ca mi deppifai uacummassiòi; 
àndasa a domu de goppai Cossu, su vicariu, a ddi pottài 
custu presenti. 
Srabadòri arrìbada a sa domu de su vicariu, intrada e ddi 
donada is salludus de sa meri, narendi de aggradessi. In 
su mentris, una de si sorris de su predi po intrattèi a 
Srabadori dì nàrada: "Mah! Ziu Srabadori, mi parrìdi 
parò ca fustei a eresia nu è chi du andai meda!" 
"Sissi dedda, tèidi arrasciòi! - Da nau Srabadori, -ma 

deu sa missa, su Cenabara Santu no mi da pedru mai!". 
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"Ehi Ziu Srabadori, andada a eresia propriu sa dì chi 
missa no ndi fainti?" 
Si deve tener presente che il Venerdì Santo la messa non 
viene celebrata per intero. 

( Cau Maura, .Setzu Marco 3°.media Lunamatrona) 

Is barracellus 

In su tempu passau is barracel/us giranta in su sattu de sa 
bidda po controllai chi no essinti furau .nudda m.e is ottus, 
me is bingias e me is ajrobas, e castianta puru su bestiami. 
Ua notti, dus barracel/us si .fianta frimmausu accanta de 
su campu santupo aspettai unu compangiu chi si zerrianta 
E.fisi. Tottu a u 'otta ianta biu attesu duas luxis chi si 
accostanta. Fiada giai a mesu nottis e cussus s 'indi f ianta 
azzicausu meda poitta .fianta in gussu /ogu. Fianta po si 
scappai a cun·i disisparaus candu s 'intendinti zerriai: 
fuidi Efzsi arribendi e cussas luxis fuanta duas lucciolas 

~ - appiccigadas a su ludu de is crappittas de su cumpangiu. 

(Lavoro di gruppo 3° media Lunamatrona. Alunni: Desogus Alessia, 
Mallocci Ilaria, Floris Marianna, Carcangiu Angelo ) 

. Is animabeddus . 

U sannori, chi .fiada stettiu in guerra in continenti, na.rada 
a su nabodi'.· . . 
- Deu fia stettiu ospitau in dt!-a famiglia troppu bona, chi 
mi stimàda meda, e in cussa domu tenìanta ogna bei de 
Deus. Tenianta puru animabeddus tènticus tènticus a 
procceddeddus, cun su nasu tundu, is oghigeddus 
cuccurùdus, s 'unghitta sperrada... pròpriu guallis. Chi 
m 'ìanta fattu giurai, narà ca .fi<inta propriu 
procceddeddus. 
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E su nabodi di domandàda: 
"E puetta, nonnu, cummenti ddi si narànta? ". 
"Maialinus ! ". 

( Lavoro di gruppo 3° media Lunamatrona. Alunni: Carrucciu Sara, 
Mocci Roberta, Spiga marco, Mereu Michela ) 

Il grano bastonato 

Il nonno racconta: c'era una volta un ragazzo che andò da 
un suo compagno tonto e gli disse: 
- Corri nel tuo terfèno di grano e bastonalo, perché il 
vento te lo sta portando tutto via! 
n tonto andò nel campo di grano, prese il bastone e 
bastonò tutto il campo. 
Il tonto rimase senza niente. 

( Usaì Gionata 1° media Barumini) 

Fasciarsi la testa prima di romperla 

C'era una volta , in un paese di cui nessuno ricorda più il 
nome, una .ragazza che conti.nuava a piangere: piangeva, 
piangeva,· piangeva ... 
Un giorno una vicina, stanca di sentirla, andò a chiederle 
perché piangeva. 
Oiammommia, Oiammommia, Oiammommia, chissa se mi 
sposerò? E se Molleddu (il bastone) mi cadde e mi uccide 
Lieddu (il nome del bambino) Come farò io? Come farò 
io? E piangeva disperata. 
E la vicina le disse: 
"Calmati, non piangere perché non sei ancora né 
fidanzata né sposata ". 

( Paschina Giampaolo 1° media Barumini ) 
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La porta bassa 

C'era una volta una coppia di sposi, lui tonto, lei 
intelligente, che avevano fissato la data del loro 
matrimonio. 
Lo sposo, che era tonto, ma tonto, ma tonto... andò a 
prendere la sposa. 
Arrivato alla casa della sposa, si accorse che la porta era 
più bassa di lui e che non poteva entrare. 
Allora si mise a piangere, a piangere, a piangere. 
Udite le urla dello sposo, che era tonto, ma tonto, ma 
tonto ... , una vicina spaventata uscì di casa e andò a 
chiedere cosa fosse capitato. 
Lo sposo rispose disperato a gesti e a parole che non 
poteva entrare, perché la porta era più bassa di lui. 
La vicina inviperita, g(i gridò: 
"E itta sesi cancarau de t 'incrubai ". 
Lo sposo si asciugò le lacrime, sorrise, si chino e disse 
baitendosi la testa con una mano:' . 
"Eia, esti berusu!" · 
Prese . la sposa, si sposarono e vissero felici e contenti. 

(Corona Martina I 0 media Barumini) 

Il signor Giuseppe e la regina Elena 

Tanti annifa in un paese chiamato Barumini, viveva il 
signor Giuseppe, che possedeva un topo ammaestrato, e a 
Roma abitava ·nel.suo castello la regina Elena. La Regina 
aveva ·un desiderio, · · quello di possedere un animale 
ammaestrato, così venne a Barumini per cercare una 
persona che ammaestrava gli .ànimali. 
Andò dal signor Giuseppe, che faceva il calzolaio, phe 
aveva un topo chiamato "Sa merdona". 
n signor Giuseppe la trattava come una figlia, tanto che 
voleva mandarla ali 'asilo, ma . le suore non accettarono e 
lui si arrabbiò. 
La merdona veniva mandata dal padrone a fare la spesa. 
Un giorno andò a comprare del formaggio e incontrò la 
regina. 

83 



·La regina, quando la vide, le piacque molto e la portò nel 
suo castello a Roma. 
Il signor Giuseppe non rivide più la sua merdona, la 
credette persa; ma un giorno ricevette una medaglia di 
ringraziamento da parte della regina per aver avuto 
l'animale ammaestrato che aveva tanto desiderato. 

( Sergi Silvia 5° elementare Barumini ) 

I dusmaccus 

Dus maccus fuanta passi/fendi accanta de u 'carroppu. 
Tottu a u 'otta unu de i dusu si nei scavuada aintru, ma no 
scidiada annadai e incuminzada a zerriai aggittoriu. Su 
cumpangiu si nei ghettada cussu puru e ndi du sravada. 
Dopu bessiusu de s 'acqua su primu maccu pigada S!!: ghi 
ndi d'iada sravau e d'appìccada a ua matta cun d'uafui. 
Sa genti naràda: - Càstia, a postis chi t,l.du sravanta cussu 
d' impìccada. Su maccu arraspòndidi: - Mah, cussu fiada 
sciustu e deu po ddufai asciugai dd'appu appiccau. 

( Lavoro di gruppo 3° media Lunamatrona. Alunni: Carrucciu Sara, 
Mocci Roberta, Spiga Marco, Men~u Michela ) 

Su /radi de .aiàiu ·miu 

Su fradi de aiaiu miu fadia po opera de caridadi su 
sagrestanu. 
Issu ogna dì andàda a eresia manna a sanai is · campanas 
po s'Ave Maria. 
S'Ave Maria si sonada duas bortas a sa dì: una a is cincu 
de chizzi una a is cincu de merì. 
Su vicariu una bella dì ia decidiu de acconciai sa statua de 
Santu Perdu ca si fuada turrunnada a su puntu de perdi 
finzasa calincunu arrogu, poi iadessi toccau a di donai 
un 'antra passada de tinta po di torrai alligrai is coloris. 
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- Può essere - risponde l 'amico, - facciamo una cosa, 
quando arriviamo in chiesa saliamo nel campanile e le 
dividiamo bene. 
Arrivarono vicino alla chiesa e videro un gregge di 
pecore; in mezzo al gregge c'era anche un bel capretto e 
decisero di rubarlo. · 
- Ma come facciamo? - disse quello che aveva più paura. 
L'altro rispose: 
- Mentre io vado a dividere le mandorle in campanile, tu 
vai e rubi il capretto. 
E così fecero. Era ora dell'Ave Maria e il sagrestano 
incominciò a salire le scale del campanile, quando sentì 
una voce che diceva: 
- Una a me una a te, una a me una te. 
Tanto spaventato scappa dal sacerdote e gli dice quello 
che aveva sentito. Il sacerdote invece lo accusa di non 
aver voglia di suonare l 'Ave}vfaria. .. 
/{sagrestano non sapendo come/are propose al sacerdote 
di andarè anche. lui, ma il sacerdote disse: 
- . Come facciq io a salire le scale essendo zoppo e 
vecchio? 
e il sagrestano disse che lo avrebbe o portato 
lui a spalla e così fecero, Mano a mano che salivano, si 

sentiva sempre più vicina la voce che diceva: 
- Una a te una a me. 
Il signore che contava le mandorle sente che sta salendo -
qualcuno, pensando che fosse l'amico che torna con il 
capretto chiese: · 
- Ma è grasso o magro? 
Il sacrestano spaventatissimo rispose: 
- Magro o grasso adesso te lo tieni com 'è. 
Lasciò andare i/sacerdote per le scale e se ne scappò via. 

( Addari Ivo 3° elementare Siddi) 

Ziu Mineddu e su cai 

Ziu Mineddu fudi u omi grassu e . brullanu. Unu meri a 
tradu deppiada andai a domu de unu goppai po chistionai 
de . cosasa ·importantisi. Arrìbada a su cancellu e 
cominzada a zerriai: 
- Goppai! O goppai! 
Su meri de sa dommu s 'ajfacciada e de attesu narada:. 
- Goppai, no tocchidi su cancellu, ca ddu mussiada su 
cani! 
- Itta m 'ada a fai, su cani, goppai! 
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Aberridi su cancellu e inghizzada a intrai; su cani 
s 'impunnada, mq, is_su sighidi a intrai. Su cani aberridi sa 
bucca e parriada ca ndiddu obiada pappai. Ziu Mineddu, 
insarasa, . ddi~ticchidi una mau a bucca, d'afferrada a sa 
coa e ddu . girada a s 'umbressi. Dopu si girada de su 
goppai e ddj nara4a: 
- Ledi, goppai, su cani d'appugirau a s 'umbressi! De 

. . . 

siguru immoi no mussiada prusu. 

( Locci Mattia 5° elementare Pauli Arbarei) 
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Turri 

Segariu Villanovafranca 
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1° CICLO ELEMENTARE POESIA 
•.i.;;. 

Le farfalle La mamma Sono una bambina Cinque uccellini 

Le farfalle Mia mamma mi fa i Sono spiritosa, Un bambino, 
volano nel cielo dolci e anche birichina, aveva visto 
azzurro. e sono buonissimi. sono ariosa, cinque uccellini. 
Tutte insieme Ma non solo mi fa i ho un cuoricino Oh, che belli! 
volano in alto. dolci, piccino, piccino. Sono molto birichini, 
E poi scendono ma è molto affettuosa E quando faccio una piu ... .piu .... si posano 
di nuovo. con me. cosa, nel giardino. 

E poi è molto sono attenta, Il bambino saltava, 
simpatica. e sono simpatica, cantava e diceva: 

simpatica. mi sono molto 
simpatici! 

( Sabetta Andrea 2° 
( Floris Claudia 2° ( Garau Rossana 2° ( Sanna Martina 2° 

elementare Siddi) 
elementare Siddi) elementare Siddi) elementare Siddi ) 

Sono così Lefarfalle Il mare 

Io sto a guardare il mare mosso. 
Il mare è molto bello, 

Sono una bambina simpatica, Le farfalle volano, ecco perché lo guardo 
e pure birichina. poi si posano continuamente. 
Mi diverto molto, sui fiori Però un giorno me ne andrò, 
a giocare con le amiche. E i bambini cantano e non lo potrò più vedere. 
Certe volte sono pure spiritosa, allegramente. 
sono gelosa, 
quando mamma 
compra regalini alle cugine. 
Allora sono molto gelosa. 

( Garau Nicolò 2° elementare ( Aru Giorgia 2° elementare Siddi) 
_( Pisano Serena 2° elementare Siddi ) Siddi) 
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2° CICLO ELEMENTARE POESIA 

Notte di luna 

Notte di luna, 
ecco che torna, 

che per l'ennesima volta, 
brilla 'lassù, 
nel cielo. 
Con tante stelle intorno, 
e un blu quasi nero 
che la fa esaltare ancor di più. 

( Murgia Sara 5° elementare Tuili ) 

L'autunno 

Le poche foglie · rossicce, 
che si trovano nel giardino di una 
casa abbandonata, 
giocano a girotondo col vento, 
come una trottola lanciata da un 
bambino. 
Il sole, ormai nascosto dalle 
grosse nuvole grigiastre, 
scende pian piano lasciando 
venire la notte. 

( Caboni Veronica 5° elementare Tuili 

L.'alba si awicina 

Si vede ancora il buio 
della notte, 
nelle montagne si 
intravede uno strano 
chiaroscuro, 
un chiarore dolce e 
affettuoso. 
Le stelle ormai stanno 
scomparendo, 
ma ecco il sole è spuntato. 
Forza! E' ora di lavorare! 

( Simula Paolo di Genuri 5° 
elementare Tuili ) 

Petali al vento · 

Come passeri ali' aria, 
petali al vento; 
petali d'oro e rubini 
come un grande sole; 
il sole splendente sulle 
foglie bagnate dalla 
rugiada, 
n.tgi.ada come.' .. petali al 
vento, 
che volano qua e là 
e vanno a posarsi 
sull'erba tenera 
color verde pisello. 

( Contu Francesca di GenÙri 5° 
elementare Tuili ) 
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Il cane 

Il cane è coraggioso 
e anche molto impetuoso. 

E' un gran simpaticone, 
gli piace rompere il pallone. 

Sa ringhiare e abbaiare 
e ci può salvare. 

Salta sempre addosso, 
e il suo cibo preferito è l'osso. 

Lui è affettuoso, 
specialmente con il padrone, 
ed è un amico allegrone. 

Sono io cheglido da mangiare, 
e non mi ha mai/atto 
arrabbiare. 

Il suo sguardo è da · birbante, 
e lui è sempre molto pimpante. 
lo gli voglio tanto bene, 
lo vorrei sempre tenere. 

Solo lui è il mio migliore amico, 
infatti non c'è cosa che non 
gli dico. 

( Vàcèa Fnmcesca di Genùri 5° 
elementare Tuili) 



Foglie nel prato 

Alle sei 
di mattina 
soffia il vento, 
e tutte lefoglie, 
ingruppo, 
volano. 
Il vento finisce 
di soffiare 
e le foglie cadono 
in un giardino bellissimo 
con tanti fiori. 
Stanno lì ad aspettare 
che il vento 
ritorni. 

( Gambardella Deborah 
5° elementare Pauli Arbarei ) 

Le foglie del destino 

Foglie 
delicate, 
tante foglie grandi, 
ruvide e volanti. 
Scricchiolano diverse foglie 
delicate. 
Partite zigzagando, 
vi sbriciolate. 
Come delle vecchie ossa 
vi rompete 
E cadete dal cielo. 
Foglie! 
Ballate e volate 
nel vento fresco 
del/ 'autunno. 
Voi, foglie, 
arrivate al vostro destino 
e verrà l'ora che morirete. 

( Murtas Simòne 4° elementare Pauli 
Arbarei) · 

Autunno 

In un giardino 
c'è una foglia morta. 
Scesa dal/ 'albero 
è volata via. 
Un 'altra foglia 
è entrata 

nel mio giardino. 
Le foglie sono molto diverse: 
una è liscia e l'altra è ruvida. 
Una è gialla 
e laltra è marron. 
- Aspettate il vento che vi porti 
via, 
o ve ne andate voi da sole?
Il vento torna, 
le foglie vanno vià 
per il sentiero buio. 
Portate dal vento, vanno via 
e non si vedono più 
per il sentiero .. · 

( Spada Elisa 4 ° elementare Pauli 
Arbarei) 

Letue montagne, le tue colline 

Dolce paese quanto sei bello, 
sembri quasi un acquerello! 
Le tue case son carine 
anche se son piccoline. 
Le tue mòntagne, le tue colline 
sono tutte verdoline, 
i tuoi prati, i tuoi boschetti 
con i colori dei frutteti. 
Le tue stradepoi! 
Quante discese, quante salite, 
fan fatica anche le formiche. 
Dolce paese sei sempre tu 
ed io non ti lascerò mai più. 

( Sanna Francesco 5° elementare 
Collinas) 
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Festeggiamenti d'autunno 

E' arrivato l'autunno 
e lejòglie 
si staccano dagli alberi. 
Cominciano ad avere dolore 
nel loro cuore. 
Ma anche il mio cuore 
soffre, 
soffre di dolore. 
Perché soffro? 
L 'anno prossimo 
festeggerò la primavera 
con le foglie. 

( Boi Francesca 4 ° elementare 
Pa1ùi Arbarei ) 

Paesetto mio 

Dolcepaesetto mio 
sei sempre nel mio cuore, 
per te provo tanto affetto 
e tanto amore. 
Hai tante case piccole, 
tante cose da raccontare. 
E mille problemi da 
affrontare! 

( . Onnis Alberto e Corda Andrea 
4 ° elementare Collinas ) 



Il regalino della maestra 

Un giorno la maestra mi aveva 
regalato un cagnolino, 
era bello, era bianco e 
sembrava un agnellino. 
L'avevo accolto nella mia casa 
con piacere, 
e glifacevo anche il cameriere! 
Un giorno l'avevo lavato 
persino nella vasca del bucato. 
Dopo un anno è morto 
avvelenato 
perché il cibo scaduto aveva 
mangiato. 
Il giorno dopo mi piangeva il 

. . 

cuore 
e la maestra informai del mio 
dolore. · · · 
La maestra mi disse non fa 
niente, 
rimàni sempre caro e sorridente. 

( Ardàu Carlo 4° elementare Segariu) 

La èasa di nonna 

Prima avevo una casetta 
della mia . cara nonnetta. 
Ora vivo in una casa grande e 
nuova 
ma il mio cuore pace non trova. 
Preferisco l'altra casetta 
per stare vicino alla nonnetta. 
Dentro il mio cuore non sono 
mai · tranquillo 
anche se mi diverto con il mio 
cane Lillo. 
Ogni momento penso a lei 
al suo viso rugoso pieno di nei. 

( Concu Matteo 4° elem. Segariu) 

Il mio cagnolino 

E' arrivato un cagnolino 
piccolino e marroncino: 
mi sembrava un volpino 
ma era solo un cucciolino. 
Non .sapeva ancora abbaiare, 
ma adesso sa anche ululare. 
Gioca sempre con il gatto 
e scodinzola come un matto. 
lo l'ho chiamato Schippi, 
notte e giorno mangia fichi. 
Quando gli abbiamo fatto il 
vaccino 
gli batteva forte il cuoricino. 
Adesso è bello e mangia di 
tutto: 
patate fagiolini e anche 
prosciutto. 

(Demontis Mahuela 4° elementare 
Segariu) 

Carnevale 

Carnevale pazzerello 
esce fuori col tamburello. 
Giocando e saltando 
sta sempre scherzando. 
Si traveste da pagliaccio, 
lava la terra àm lo straccio. 
Carnevale è un po' matto: 
a volte è allegro, a volte è 

arrabbiato. 
Quando muore carnevale, 
tutti quanti vanno al mare. 

( Silenu Pamela 4° elem. Segariu) 
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La maestra 

La maestra si chiama 
Maddalena 
e le piace ballare la 
Maccarena. 
Ha più di 51 anni 
e tutti i giorni lava i panni. 
E' magra e alta 
e spesso salta. 
Insegna religione e italiano 
ed è innamorata di S. 
Sebastiano. 
Usa sempre pantacalze 
ed è allergica alle calze. 

Fra le dita ha tanti anelli 
possiede tanti cani e forse 
anche agnelli. 
A noi dà sempre i regalini 
ed è à./fèzionata ai bambini. 

(Lai Sabrina 4° elementare 
Segan:u) 

La mla mamma 

La· mia mamma ai colloqui 
non è andata 
perché era un po' 
ammttlata. 
Il giorno dopo si è ripresa 
e scattava veloce perla 
fretta 
come.una saetta. 
. La mia mamma è laboriosa 
e pulisce ogni cosa. 
Quando io vado a scuola 
lei resta sola sola. 
Io le voglio tanto .bene 
E spero che anche lei mi 
voglia bene. 

( Ulatgiu flaria 3° elem. Segariu) 



Primavera 

Oh! Che bellezza! 
La primavera è alle porte 
e già un tiepido sole 
Riscalda il nostro cuore. 
La natura tornerà presto a 
sorridere 
e il risveglio a tutti gli animali 
potterà gioia e allegria. 
Sui rami degli alberi 
le rondini faranno i nidi 
accanto a tenerissimi boccioli 
e farfalle dai mille colori 
svolazzeranno leggere sui fiori. 

I bambini giochetanno 
nei prati verdi intorno alle 
piante 
divertendosi .un mondo 
e sui loro visi risplenderà 
un merdviglioso sorriso. 

( Sanna Erika, Mannigas Daiana, 
Tuveri Claudia 5° e/eme. Collinas) 

Arlecchino 

Sono una maschera multicolore 

Estate 

Spesso con la famiglia andiamo 
al mare 
con tutte le cose da portare. 
L 'anno scorso appena pronti 
per andare al mare, 
guardai in faccia la sorella 
mia. 
Le dissi: 
- Ahi! Hai la rosolia! 

Papà mio chiamò il dottore 
che gli disse a malincuore: 
- Sua figlia ha la rosolia, 
non deve entrare in acqua 
salata 
perché sennò rientra più 
ammalata. 
Nç}ndeve stare al sole, 
perché sennò la testa le duole -
Dalla sera alla mattina, 
io stavo a controllare la mia 
grande sorellina. 

( Collu Sofia 3 ° elementare Segariu) 

Il mio cagnolino 

sono Arlecchino il servitore ·Povero il mio cagnolino 
Nel grembiule ho una gran tasca è stato investito da un 
bevo il vino dalla mia fiasca. furgoncino, 
Ho un carattere dispettoso era di razza Spaniel Bretan 
pianto grane, son litigioso, e si chiamava zuccherino. 
ma piaccio tanto ai bambini Mi ricotdo quando mangiava 
e ai grandi faccio gli inchini. bisèotti con il latte, 
(Senza nome ) appena finito, mi tiempiva le 

scarpe di cagate. 
Un brutto giorno lo investì un 
furgondno 
guidato da un ubriaco 
ragazzino. 
Mio padre l'avevaportato in 
cimitero 
e io piansi per un giorno intero. 

( Palmas Daniele 4° elementare 
Segariu) 
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Cielo di Marmilla 

Cielo incantato 
sembri un paese abitato 
pieno di fantasie 
colori e allegria. 
Ci sono le stelle 
che luccicano come perle 
uccelli dai mille colori 
che al sole splendono come 
ori. 
Quando diventa sera 
cambia l'atmosfera 
E nelle notti serene 
·i miei sogni volano 
fra le t':'e collineamene. 

( Altea Giulia, Pau Susanna, 
Tuveri Alessandro, Pintus 
Massimo 5°.elem Collinas) 

Stella 

La mia gattina appena nata 
mia madrina me l'aveva 
regalata. 
n nome. Stella le donai 
e con allegria .l'abbracciai. 
Ogni volta lei giocava 
sotto laporta mi miagolava. 
Io le volevo tanto bene 
anche se a volte faceva delle 
scene. 

( Caddeu Valentina 4° elementare 
Segariu) 



Libertà 

Quante persone nel mondo 
son prigioniere 
di altre persone 
crudeli!! 
Penseranno: 
"Che bello 
poter essere un uccello, 
nel cielo volare 

La mia compagna 

Mi son trovato 
in un bel luogo 
con le piante di mandorle. 
Mi sembrava una bella cosa, 
giocavo con Stefano 
e mio fratello: 

. ero nella mia campagna. 

in mezzo alle nubi fitte /iberi per ( Pichedda Gilberto di Ussaramanna 
4 ° elementare turri) sempre!" 

( Lilliu Simone di Ussaramanna 4° 
elementare. Turri J. 

Il mare 

E'bello, . 
èmosso, · 
~calmo. 
E' il mio mare 
e io ci sto bene. 

(Casula Francesco 5° elem. Turri) 

La mia vita 

La mia vita · 
è stata sempre bella. 
La vita è bella alla nascita 
la vita è bella nel crescere. 
La vita è sempre originale. 
·La vita è bella .. 
perché sto con i miei genitori. 

{ Cotza Simone 4° elementare Turri) 

Voglia di cancellare 

Quanti bambini lavorano 
per duemila lire all'ora? 
Quanti bambini moriranno 
ancora? 
Quanti ragazzi si drogano? 
E i pedofili? 
Quanta, 
quanta gente 
è piena di violenza 
dentro di sé? 
Ma perché la violenza 
non la cancelliamo? 

(Casula Ilaria 5° elementare Turri) 

La paura 

La paura 
per una sgridata 
p~r ùn compito sbagliato 
per una monelleria ·. 

· si risolvé 
in piccole 
e grandi coccole. 

( Galitzia Stefania 4° elemem. Turri) 
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Cielo di Marmi/la 

flfuturo 
è come un bosco 
colorato di felicità, 
come una nuvola 
dai mille colori. 

Il futuro 
è come l'amore, 
che bussa forte 
nel mio cuore. 

(Diana Marcello di Ussaramanna 
5° elementare Turri) 

Avevo · 

Io avevo un nonno 
e adesso ndn·l'ho più. 
Io avevo un 'amica 
ma ormai è come se non 
l'avessi, 
bisticciamo sempre! 
Io avevo, 
avevo, 
avevo. 
Forse mi sbaglio 
perché io avevo e ho. 
Ma che tosa ho? 
La vita e l'amore 
che i miei genitori mi danno. 

( Figus Giulia 5° elem. Turri) 

Nonni , 

lo purtroppo 
nonni non ne ho, 
nonper questo 
mi devo lasciare andare 
Ho sempre un babbo e una 
mamma · 
che mi danno gioia e 
felicità. 

(Galitzia Paolo 4° elem. Turri) 



Il mio gattino sfortuna i o 

Desideravo tanto un bel gattino 
e un giorno arrivò il piccolino, 

miagolò vicino al verde pino 
che cresce all 'interno del 
giardino. 
Era bianco, era bello, era 
siamese 
e/orse aveva poco più di un 
mese. 
L'avevo accolto con tanto 
piacere, 
a lui piaceva molto, molto bere; 
bevevo il latte caldo ogni 
mattina 
che gli mettevo nella ciotolina. 
Il nome Junior io gli avevo dato 
a quel/ 'animaletto abbandonàto. 
Giocherellava sempre insieme a 
me 
ed era felice come un re. 
Ma iin brutto giorno lui ha 
vomitato 
perché forse era stato 
awelenato. 
!;o trovai disteso sotto il pino: 
che tenerezza ispirava il mio 
gattino! 
In quel luogo io l'ho sotterrato 
il mio caro micetto sfortunato. 

( Pistis Sonia 4° elementare Segariu) 

Come 

Come se fossi in una favola 
sono nato, 
son cresciuto, 
ho iniziato la scuola 
prima 
seconda 
terza 
quarta. 
Sonò andato, 
e alla fine mi son salvato. 

( Mulargiu Luca di Ussaramanna 4° 
elementare Turri) 

Se riuscirà 

Se a un cuore riuscirà 
di spezzarsi per il dolore 
potrà vivere a lungo. 
Se riuscirà un pettirosso 
a salvarsi da una caduta 
riuscirà 
a vivere a lungo. 

(Casula Daniela 4° elem. Turri) 

Un giorno 

Vorrei svegliarmi 
un giorno 
e accorgermi 
come per incanto 
che tutto è cambiato: 
l'odio in amore, 
l'antipatia in simpatia, 
l'invidia in amicizia. 
Vorrei svegliarmi un giorno 
e vedere tutto questo. 

(Diana Maria Laura 5° elementare 
Turri) 

Umanità 

Se metti in un solo occhio 
una lente di un occhiale 
che ti aiuta ad osservare meglio 
puoi vedere all'interno del 
cuore dell'umanità, 
amore, 
pace, 
felicità. 
Ma anche un pizzico di sale di 
guerra! 

(Figus Claudio 4° elementare Turri) 
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Neve 

La neve scende 
come i granelli di sabbia. 
La tocco, 
è fi.,.edda come il mare 
appena entrata in acqua. 

( .Man·as Serena 5° elementare 
Turri ) 

Grande o piccola? 

Come vorrei essere grande, 
ma sono ancora molto 
piccola. 
" Da grande puoi decidere 
le cose da fare, 
da grandepuoi essere 
indipendente". 
Tutti dicono così 
Ma poi... 

( Montis Stefania 5° elementare 
Turri) 

Un bacio 

Un bacio 
è un tesoro che vale molto. 
Non c'ègente povera 
che non lo possa donare, 
non e 'è gente ricca 
che non lo possa donare. 
Un bacio 
consola ·un bambino 
Un bacio 
che dà la mamma 
è un tesoro grandissimo. 
Un bacio 
è il tesoro più grande del 
mondo. 

( Zedda Antonio 4° elementare 
Turri) · 



QUando piange un bambino 

Quando piange 
un bambino piccolo è felicità. 
QUando piange 
un bambino di nove anni 
non sempre è per amore .. 
QUando piangono 
bambini piccoli e grandi 
deve sempre essere amore, 
felicità, 
gioia, 
per me e per gli altri. 

(Casula Cristina 4° elementare Turri) 

La foresta 

La foresta incendia, 
incendia, 
nessuno va a salvarla, 
il faòco brucia tutto, 
la foresta muore. 

( Schirru Stefano di Ussaramanna 5° 
elementare Turri) · -

Il mio. gattino 

Il mio gattino 
Ogni giorno 
Mi faceva le feste. 
Ogni giorno 
Mi aspettava. 
Ma ora non c'è più: 
è morto. 
Però è sempre nel mio cuore! 

( Mancosu ·Emmanuele di 
Ussaramanna 4° elementare Turri) 

L'amicizia 

Con amicizia 
tu ci giochi! 
Ma se stimato tu vuoi essere, 
non giocare 
con i sentimenti altrui. 
Tu ci scherzi! 
ma perché tutti non pensano 
che l'amicizia 
è un sentimento sincero? 

( Fenu Luisa 5° elementare Turri) 

Sincerità 

Se non sei sincero 
ticaèci nei guai, 
ti senti triste. 
Se non sei sincero una volta 
non ti crede più nessuno. 
Essere sincero 
per me è importante. 

( Cau M Alessandra 4° elementare 
Turri) 

Tramonto 
Ogni sera 
vedo una luce fitta arancione 
che si abbassa lentamente: 
è il so/e; 
Poi mi chiedo 
A cosa possa assomigliare. 
Forse ad una grande arancia 
Chi Iosa? 
Un 'àrancia con un succo 
pieno di felicità. 

( Sideri Sara di Ussaramanna 5° 
elementare Turri) 
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La vita 

La vita 
è qualcosa che non so 
spiegare, 
la vita 
è qualcosa dove si può 
provare tutto: 
la gioia, 
la tristezza, 
la rabbia, 
l'odio, 
l'amore, 
la fame, 
la guerra, 
la morte. 
La vità è tutto! 

( Lillii1Andrea 4° elementare 
Turri) ·· · 

La notte 

Quantepaure, 
ma che awenture 
in questa tranquillità 
e oscurità. 
Si sentono solamente 
dei grilli 
che cantano una melodia 
alle stelle. 
Alzo lo sguardo al cielo: 
un g1·uppo di stelle riesco a 
vedere. 

( Concas Vincenza 5° elementare 
Tuili) 



Fata Primavera Primavera Sogno 

E' arrivata fata Primavera che Una rondine vola, Era una bella mattina. 
danzando per la via il mandorlo è in fiore, Mi ero svegliato 
Porta ai prati e agli orticelli la natura si risveglia. in un velo di neve, 
un 'allegra compagnia. E' primavera. intanto continuavano a 
Son tutti in fiore: mandorli, cadere 
ciliegi e meli, ( Zonca Francesca 4° e/em. Tuili) dei candidi fiocchi di neve. 
profumano sotto un cielo senza Ad un tratto 
veli. mi sveglio: 
I bambini strillano e ridono era tutto un sogno! 
felici tra le profumate aiuole, 
accarezzati da un tiepido sole. (Mocci Enrico 4° elementare 

Turri ) 

( Addari Valentina 4° elem. Tuili) 

; .. 

98 



Deu sciu una canzoni 
de perdu Pistil/oni, 
de perdu Pisti Pisti 
cambu de prua cristi 
cambu de prunixedda, 
tocca sa campanedda, 
toccadda a fottia fotti 
chi s 'intendada a corti 
a corti Attueri 
mela mia Piberi 
mela mia ingranada 
aundi ses andada? 
A cantai Salve Regina 
Salve regina a su santu 
appu intendiu unu prantu 
unu prantu de dolori 
mortu est su Signori 
mortu e ìnterrau, 
una littera hanti inandau 
una lettera beni beni scritta, 
su sonu de sa trumbitta, 
su sonu de sa cadena. 
Ave Maria grazia piena. 

Teresicca Zunguruda 
de dda pigai non · c'è dura 
cussa macca pisinniera 
an chi da spaccinti in gal/era, 
fil/a de fura mullentisi 
an chi ndi ddi sciuscinti i dentisi 
tottu a croppusu de carongiu. 
1ssa èniedda che sa pixi, 
pottada ogus de perdisci, 
e nasu ·de cuccumeu. 
Issa è niedda 
chi ci ndi sianta attrus no creu 
aicci bucca manna 
dentis de perra de canna 
lavaras de cardolliu. 
E tui peppi Antoi 
abarra testimongiu · 
cumenti adi o.ffendiu 
fil/a mia s'onori 
da denunciu a su prettori, 
sissi teisi arrexoi 
sesi mamma de Teresicca Zunguruda. 

(Zucca Giuseppe 5° elementare Barumini) 
(Zucca Giuseppe 5° elementare Barumini) 

Sa pipia nostra no si morgiat mai. 
Mellus chi si morgiat bacca cun vitella 

Ei sa vitella ca si dda pappaus 
Ei sa pipia ca si dda coiaus. 

Si dda coiaus cun d 'unu bellu sennori, 
chi tengiat trigu e. dina i meda 

po si comprai una corbada de sedei 
una gilla de oru po dd'appuntai. 

Duru duru duru 
Duru duro stai 

Sa pipia nostra no si morgiat mai. 

(Corona Vittoria 4° elementare Brumini) 
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