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PRESENTAZIONE
In questo nostro lavoro di ricerca, che fa parte di un progetto triennale di
lingua e cultura sarda dal titolo “SCOPRIAMO IL NOSTRO PASSATO”,
iniziato nella classe quarta e portato a termine quest’anno, siamo andati alla
scoperta delle nostre radici, delle nostre tradizioni e in particolar modo delle più
importanti usanze e feste tradizionali del nostro paese.
Alla riscoperta di questo passato ci hanno accompagnato i nonni e le
persone anziane del vicinato che con i loro racconti e i loro ricordi ci hanno fatto
vivere, e hanno rivissuto con noi la loro fanciullezza e i momenti di gioia e
spensieratezza che le feste paesane rappresentavano. Feste aspettate da tutti
come momento di svago ma soprattutto di distacco dalle fatiche quotidiane e di
socializzazione e consolidamento dei rapporti umani. Questa attività ci ha molto
interessato e coinvolto, e ci è servita a recuperare la memoria storica,
comprendere e appropriarci di parte del nostro patrimonio culturale,
indispensabile per poter capire e vivere meglio il presente e avviarci con più
serenità al futuro.
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo
lavoro e in particolare: i nonni e gli anziani, che con pazienza ci hanno permesso
di fare questo tuffo nel passato, i genitori, la preside prof. Gisella Rubiu per il
sostegno datoci, il pittore Gavino Corrias, padre di Gianmario, che ha illustrato
per noi la copertina.
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SA DIE DE SOS MORTOS
Al tempo dei nostri nonni questa ricorrenza era molto sentita.
Si iniziava già dal primo Novembre, festa di tutti i Santi, quando verso
mezzogiorno iniziavano i rintocchi a morto delle campane della parrocchia, che
suonavano fino all’indomani.
Si credeva che durante i rintocchi
le anime del purgatorio erano libere
dalle loro pene “sunu vora ‘e pena”.
“Sos jacanos” perciò suonavano
ininterrottamente a morto, dandosi il
cambio

e

le

famiglie

benestanti

portavano loro da mangiare e da bere, sempre in suffragio delle anime dei loro
parenti.
Il giorno dei morti si andava in chiesa per la messa e chi aveva la
possibilità portava i ceri “sas candelas” nei
“posa cheras” fatti di legno.
Dopo la messa si scendeva in cimitero per
preparare le tombe; chi aveva la possibilità le
ricopriva con tappeti e intorno tanti ceri accesi,
chi ne accendeva tre, chi sei, chi dodici; questo
dipendeva dalla possibilità delle famiglie.
Qualcuno realizzava ghirlande intrecciate
di edera o fiori di campo.
Nelle tombe dei ricchi “sas teraccas”
pulivano e portavano “su brasieri”con il carbone acceso e vi mettevano dentro il
rosmarino “su romasinu” in modo da profumare e incensare la tomba per quando
passava il sacerdote; portavano anche delle ghirlande di fiori in ferro battuto che
usavano anche ai funerali quando moriva qualcuno della famiglia.
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Il sacerdote passava nelle tombe per benedirle, ma si fermava solo dove
c’erano i familiari che aspettavano e che avevano fatto precedentemente
l’offerta.
In un certo periodo si faceva il trentunario cioè le persone si recavano in
cimitero per tutto il mese di Novembre per recitare “sas chentu recchias” in
suffragio delle anime, anche se non era prevista alcuna funzione religiosa.
I bambini non andavano a scuola
per tre o quattro giorni e alcuni
periodi anche fino al 4 Novembre.
Diverse erano le tradizioni: nelle
famiglie benestanti e molti anziani si
ricordano delle famiglie di “ziu Cocu
e Andria Lostia”, della famiglia di
“zia Alfonsa Lostia” e di “zia Ziza
Falchi”, dove per giorni “sas teraccas”
preparavano “sos maccarrones tundos
o iscovados” e il giorno dei morti li
cucinavano e li condivano in “sas laccheddas” con il ragù fatto con pomodori e
carne di pecora o capra, e li distribuivano alle famiglie del vicinato, alle famiglie
più bisognose e a quelle “de sos teraccos” in base al numero dei componenti, e
a volte regalavano anche del formaggio.
Ma in ogni famiglia, in genere, si preparavano “sos maccarrones
iscovados” e i dolci tradizionali: “sos papassinos” fatti con mandorle, noci,
uva passa e “sos papassinos de sapa” fatti con “sa sapa” che è un decotto
ottenuto dalla lavorazione dei fichi d’india “murisca”, pianta che abbonda nelle
nostre campagne; la pasta lavorata si metteva a lievitare in una “lacchedda”, si
cuoceva al forno e una volta freddo, l’indomani, si tagliava a fette. Si preparava
anche “sa cocone ‘e sapa” detta anche “su pistiddu de sos poveros” perchè si
usava “sa sapa” al posto del miele e nella pasta si disegnava solo una croce.
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Questi dolci venivano distribuiti ai vicini, parenti, amici e alle famiglie più
bisognose, per ricordare i cari defunti.
Era credenza comune che la notte del due
Novembre le anime dei parenti defunti
tornassero in casa per visitare i familiari, e
questi allora imbandivano le tavole con ogni
ben di dio: “maccarrones tundos”, vino, acqua,
caffè, zucchero, papassinos, pane tundu” e
formaggio”.
Si mettevano anche i sigari, “zigarros” per
i defunti maschi e il tabacco ,“su tabaccu” in
“sa tabacchera” per le donne defunte che in vita “tabaccaìana”.
Sulla tavola non mancava mai un lumino acceso e qualche nonna molto
anziana si ricorda “de sa mariposa”.
In un bicchiere si metteva un po’ d’olio d’oliva o di lentischio e vi
immergevano tre pezzettini di sughero “sa tripidedda” che galleggiando teneva
immerso nell’ olio lo stoppino
intrecciato
acceso

tutta

che
la

rimaneva
notte

per

illuminare il tavolo, in quanto
si diceva che le anime dei
defunti si avvicinassero solo se
la tavola era illuminata.
I bambini andavano e
vanno tuttora di casa in casa, a
chiedere “su mortu mortu”, ricevendo papassinos, castagne, mandorle, noci,
fichi secchi, mela grana, mela cotogna e tanto altro, che felici portavano a casa.
Se questi uscivano prima che le campane iniziassero i loro mesti rintocchi le
massaie li rimandavano indietro dicendo: “Torrade a su toccu”.
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L’IMMACOLATA

I

nostri

nonni

ci

raccontano che ai loro
tempi

l’otto

Dicembre,

giorno dell’ Immacolata,
era

festa

grande.

Si

ricordano che due o tre
giorni prima si preparava
“sas coconese”, “su pane e
simula”,

“papassinu

nieddu” fatto con il mosto di vino, “amarettoso”, “ casadinasa”, gallettasa e
cattasa”.
Le famiglie invitavano amici, compari e parenti per festeggiare insieme la
festa.
Il giorno dell’Immacolata era tradizione ammazzare il maiale. In tutto il
paese, già dalla mattina presto si sentivano i grugniti che più tardi si
trasformavano in lamenti e “tirrios”
delle povere bestie morenti. Gli
uomini che già dalla sera prima
avevano

preparato

la

legna,

sistemavano il fuoco “pro l’uscrare”
mentre le massaie si apprestavano a
preparare la colazione a base di
“sumene”, “parasambene” e “latte
primarzu”.
A pranzo si preparava “sa ocadura” con ceci, fave, patate, lardo, finocchi e
cavoli, bolliti insieme in “su lapiolu”, e nel brodo si bagnava il pane “carasau”.
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Anche il dolce, il sanguinaccio, “su sambene durche”, veniva preparato
con il sangue del maiale insaporito con uva passa, zucchero, spezie, un po’ di
“pane fresa pistadu”, lavorato bene e si
riempivano pezzi dell’intestino crasso;
veniva poi bollito e fatto arrostire in
“sa cradica”, ed era una specialità di
cui tutti ne erano ghiotti. Si concludeva
il pranzo con il caffè e un bicchierino
di “abbardente”.
Chi aveva la vigna conservava dalla vendemmia uva, fichi e li facevano
ripieni di mandorle tostate; per essere più gustosi e teneri li infornavano, e cosi
avevano questa frutta per tutto il periodo delle feste natalizie. Dopo pranzo
mandavano a casa delle persone che avevano aiutato ad ammazzare il maiale e a
quelle del vicinato “sa parte de su mattimene “ e “sa parte de sa ocadura ” .
L’ indomani

prepararavano ” sa sartizza” , “sas panzettasa” e “sas

gangasa”, in modo che le salsicce
fossero pronte per il giorno di Natale. I
bambini portavano la carne ai parenti e
al vicinato, essi ci andavano volentieri
perchè in cambio ricevevano soldi e
dolci.
La nonna di Antonello si ricorda
che molti uomini si recavano a casa loro per farsi un bicchierino in compagnia e
in allegria perché gestivano una rivendita di vino. Suo nonno aveva infatti una
grande vigna e proprio per l’ occasione si aprivano le botti “si toccaiata su inu
nou” e si gustava il vino novello.
A tarda sera, quando gli uomini erano un pò brilli, a gruppi “troppas”
giravano per le vie del paese e cantavano “sos mutos de amore” o giocavano a
“sa murra”. E cosi in allegria, si arrivava alla vigilia del Natale.
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IL NATALE
I nonni ci raccontano che quando loro erano bambini non c’erano tutte
queste luci, questi scambi di doni
e tutto questo spreco. Il Natale,
per loro era molto povero come
era

povero

il

Bambino

di

Betlemme.
I preparativi iniziavano il 16
Dicembre con la novena. Vi
partecipava tantissima gente per
ascoltare i sacerdoti della forania
che predicavano “dae sa trona” o “dae sa barandilla”, e confessavano le persone
che lo chiedevano.
Molte famiglie preparavano in casa il presepe con il muschio “sa lanedda e
monte” e per la capanna utilizzavano l’asparagina e il cotone per la neve. Le
statuine erano di cartone con figurine ritagliate dai giornali o di zucchero
colorato,

di

piccole

dimensioni che chi aveva
la possibilità comprava dal
negozio,

o

di

pasta

preparata in casa, o di
sughero

lavorato

da

improvvisati scultori.
La vigilia, il 24, era
giorno

di

grandi

preparativi: si puliva bene
la casa, si preparava “su pane tundu” o “pane ‘e Pasca”, fatto di semola, “sos
maccarrones iscovados” e i dolci tradizionali.
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Le donne anziane digiunavano mangiando pane e acqua fino “a sa missa
‘e puddu”…
Al sacerdote, ogni famiglia mandava un fascio di legna, delle uova e del
pane. E lui in cambio dava medagliette, immaginette e oggetti sacri. Un dono
particolare veniva fatto “a sas
comares” che consisteva in un
pezzo di torrone acquistato in
occasione della festa di San
Giovanni e conservato in sacchi
di grano o di crusca.
Al suono dell’ Ave Maria,
veniva sistemato nel fuoco il
tradizionale ceppo ”su truncheddu de notte e chena” che con la sua fiamma stava
ad indicare la luce del Salvatore del mondo. Lasciato acceso tutta la notte, se ne
conservava la brace perché si diceva che allontanasse dalla casa le malattie, gli
spiriti maligni e le malelingue.
Alla messa di mezzanotte “sa missa ‘e puddu” vi partecipavano tutti, anche
i contadini e i pastori rientravano prima dell’ora solita dalla campagna, il paese
era tutto uno scampanio festante. Nei ricordi dei più anziani il Natale era sempre
con la neve, e il Bambino che nasceva ogni anno nella fredda chiesa, veniva
riscaldato dal calore della folla.
Le donne inginocchiate sul pavimento nudo cantavano:
“Su pizzinneddu non portat manteddu,
non portat corittu,
in die de frittu non nara titia .
Nanniseddu ‘e Maria…”

Sul tabernacolo c’era il presepe, nascosto da una tendina. Al canto del
Gloria, la tendina si apriva e una stella luminosa partiva dal portone principale
verso l’altare maggiore fermandosi presso il Bambinello. Dalla piazza partivano
gli spari e le campane suonavano a festa mentre il popolo cantava.
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Alla fine della messa tutti rientravano a casa per consumare il pasto a base
di salsicce arrosto e “pane vresa” e lardo. In tempi ancora più antichi, la notte di
Natale, la maggior parte delle famiglie ammazzavano il maiale che allevavano in
casa, in modo da avere le
riserve per tutto l’anno. La
festa quindi continuava per
tutta la notte fino all’indomani.
Il 25, giorno di Natale, si
celebravano altre due messe:
“sa missa ‘e arbore”, messa
dell’alba e “sa missa mazzore”
cioè la messa solenne a cui partecipava tantissima gente. Alcune anziane si
ricordano queste preghiere che si recitavano la Notte Santa:

ORASSIONE ‘E MISSA ‘E PUDDU

NINNA NANNA
Pizzinnu bellu

Notte santa nobilada

Chi ses bellu cantu s’oro,

Dae su primu vundamentu

Sos manteddos sun de oro,

Sa notte ‘e su naschimentu

Sas fascas sun de broccadu.

Si sunu abbertos sos chelos

Nudu nudu t’ana corcadu

Sos santos chin sos anghelos

Nudu nudu e iscopertu

L’an fattu prima visita

Sa ruche a parte ‘e lettu

Maria l’at dadu titta

Sa corona a capidale.

Ca es reina coronada

Non b’aiata lucore

Notte santa nobilada.

In su partu de Maria…
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URTIMA DIE DE ANNU
Il 31 Dicembre si diceva “su die ‘e su candelarzu”, perché i bambini a gruppi
andavano per il paese con
grandi fazzolettoni, a chiedere
“su candelarzu” e dicevano:
“Dademi su candeu,
ca m’at mandadu deus,
deus chin su nidale,
su candeu mi dade”.

Le persone offrivano loro
salsicce, frutta secca, pane e provviste che avevano in casa. Forse era anche un
modo per aiutare le famiglie più bisognose.
La sera ci si recava in chiesa per recitare il “Te Deum” e ringraziare il Signore
per l’anno appena trascorso.
A mezzanotte, le campane suonavano a distesa per salutare l’anno vecchio e
annunziare il nuovo.
Tutti

brindavano

scambiavano

gli

e

si

auguri,

le

mamme facevano alzare dal
letto i bambini per baciare la
terra

dicendo:

“Biada

chie

d’acattata annu ‘e goi”.oppure
“Chi che coledas s’annu chena
male e chena dannu”
Questi

gesti

parole erano di buon auspicio e buon augurio per l’anno appena nato.
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PRIMA DIE DE ANNU
A capo d’anno, “prima die de annu nou”, le famiglie si riunivano attorno al
focolare, e per passare la serata
facevano i presagi e cercavano di
indovinare, in diversi modi, come
sarebbe

stata

la

nuova

annata

agricola da cui dipendeva le sorti del
raccolto, del pascolo e della vita
stessa del contadino e della sua
famiglia.
Per sapere come si sarebbero comportati i diversi mesi dell’anno, si
prendevano dodici chicchi di grano e si mettevano ad uno ad uno nella cenere
calda, nominando il mese, se il chicco a contatto con il caldo scoppiava e volava
lontano era segno di brutto tempo e agitazioni atmosferiche; al contrario se i
chicchi si aprivano ma non scoppiavano e non saltavano in aria era segno di tempo
sereno e calmo.
I giovani ma soprattutto le
ragazze per divertirsi e passare in
allegria e divertimento la serata di
capodanno

usavano

fare: “sos

ranos” e “sos billettes”.
Il primo si faceva mettendo
due chicchi di grano nella cenere
calda in nome di due giovani che
si volevano far incontrare. Se nello scoppiare i due chicchi si avvicinavano era
segno che i due ragazzi si volevano bene “si cherene” e quindi era probabile un
matrimonio; se i chicchi invece si allontanavano stava a significare che i due non si
volevano bene “non si cherene” e il matrimonio quindi non s’era da fare.
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Il secondo si faceva con i bigliettini “billettese”. Su pezzi di carta si
scrivevano i nomi delle ragazze da maritare e dei ragazzi del paese e si mettevano
in due cestini separati. Si estraevano a sorte e così si formavano le coppie. Il
divertimento più bello nasceva dalle combinazioni strane e a volte ridicole.
Naturalmente nessuno prendeva sul serio questi pronostici ma era un modo
per passare insieme e in allegria la serata.

LA FESTA DI SANT’ANTONIO
La festa di “S.Antoni ‘e su vocu”, nata in tempi remoti come rito propiziatorio
per la nuova annata agraria, si celebra nella
chiesetta posta nel centro storico del paese,
il 17 Gennaio preceduta dalla novena con
la partecipazione di tanta gente.
Fino a qualche anno fa la legna per il
fuoco veniva offerta dalle famiglie, infatti
giorni prima i bambini andavano in giro
per il paese gridando: “Linna a su vocu” e trasportavano con carretti improvvisati
“truncoso e zompasa” mentre legavano
in fascine e trascinavano “sa chimuzia”
e l’ ammassavano in un angolo della
piazza.
In questi ultimi anni la legna per il
fuoco viene fatta nel demanio comunale
da volontari, ma principalmente da chi si
chiama Antonio e trasportata in paese con i trattori.
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Il giorno della vigilia, “su Pesperu” iniziava la cerimonia della preparazione
del fuoco: i rami sottili al centro, intorno i tronchi disposti a cupola come un
nuraghe. Il fuoco veniva acceso da un Antonio, mentre nella chiesetta si celebrava
la messa e si cantavano “sos gosos” dedicati al Santo. Dopo aver benedetto il pane
e “su pistiddu” che poi veniva distribuito ai presenti, il sacerdote accompagnato dai
sagrestani con il Santo in spalla e i chierichetti benediceva il fuoco girando tre
volte attorno ad esso.
Dopo la cerimonia si ballava e
si cantava, si mangiava “fava e
lardu”, si beveva vino e si giocava a
“sa

murra”

mentre

i

bambini

rincorrevano le scintille da una parte
all’altra della piazza.
Il fuoco rimaneva acceso anche
diversi giorni e continuamente alimentato fino a quando c’era legna.
Il giorno della festa le donne prendevano la brace con la paletta, lo
spegnevano con l’acqua e ne conservavano i carboni in casa e portavano le ceneri
nelle messi in quanto pensavano che tenessero lontano il male e le malattie dalla
casa e la cattiva annata dai campi.
Si preparava “su pane tundu”, e “su
pistiddu”da distribuire ad amici, parenti
ma soprattutto “a sos noes Antonis”, per
assolvere a promesse fatte in occasione di
malattie o qualche scampato pericolo.
Così

questa

diventava

azione

di

beneficenza, e in questo modo si onorava il Santo.
Le cronache antiche raccontano di una malattia, l’herpes zoster nota sotto il
nome di “vocu de Sant’Antoni” per il bruciore interno che provocava e le chiazze
rossastre sulla pelle, chiamata così probabilmente perché, secondo una leggenda,
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Sant’Antonio introdusse il fuoco sulla terra con una verga di ferula intinta
nell’inferno ardente. È una malattia
dolorosissima e il metodo per
curarla era quello di raccogliere
delle offerte da diverse persone,
offerte

che

dovevano

essere

piccole, dieci o cinque lire. La
somma, senza essere quantificata,
serviva a celebrare una messa in
onore del Santo e chiedere il suo
aiuto per la guarigione.

SU CARRASECARE
“Su Carrasecare oroteddesu” è stato da sempre una tra le manifestazioni più
importanti della Sardegna. Iniziava,
secondo alcuni nonni, il due Febbraio,
festa della Candelora “Nostra Sennora
de

sas

Candelas”,

secondo

altri

iniziava a Pasca in’Unti, Pasca e sos
Tres Res, secondo altri la vigilia di
Sant’Antonio..
Da quel giorno, ogni domenica, giovani ed anziani, perché le donne non vi
partecipavano, travestiti in diversi modi, giravano per le vie del paese, entrando
nelle case per chiedere o prendersi uova, salsicce, galline, cattas, sevadas e tanto
altro. Le maschere d’in tanto in tanto si fermavano nelle piazze principali e
ballavano “su ballu tundu”, seguendo il ritmo “de su cuncordu” o di qualche
armonica un po’ scordata.
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Le maschere prendevano il nome dal modo in
cui vestivano: “mascheras de caddu”, se andavano a
cavallo, “mascheras de pè”, se a piedi e “mascheras
gentiles”.
Queste

erano

“damas

e

cosinos”

che

indossavano il vestito “buono” della festa o il
costume che in genere si usava per sposarsi e che
per l’occasione le donne tiravano fuori “dae su
cantaranu” o “dae sa cassia de linna de castanza” per
prestarlo a giovani seri e di bella presenza.
C’erano poi “sas mascheras de ischerzu” che facevano divertire, ridere o
spaventare e scappare la gente con i loro scherzi.
Tra queste ricordiamo “Su Mariolu”, travestito da scherzo, con “sa bertula a
coddu” girava per il paese lanciando pugni di castagne secche o fave ai bambini e
mentre questi nel raccoglierle
attiravano

l’attenzione

degli

adulti, Su Mariolu approfittando
dello scompiglio, prendeva dae sa
bertula “su martaddu modde” e
all’improvviso lo spalmava sul
viso di qualche uomo baffuto e
barbuto, mettendo in ridicolo il
malcapitato e in fuga gli altri, tra l’ilarità generale.
Un’altra maschera d’altri tempi era “Luciferru ispaventosu”, con piccole
corna in testa e la coda di cavallo o di bue che si avvicinava alla gente scuotendosi
per sporcare il malcapitato, quasi a buttargli addosso la sporcizia ma soprattutto i
malefici e il male che il diavolo rappresentava.
C’erano i seminatori di farina d’orzo, di crusca o paglia, con il volto tinto di
fuligine, vestiti da stracci, giravano per tutto il paese anche a groppa di un somaro.
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Altri ancora con addosso una pelle d’asino venivano rincorsi con il pungolo, derisi
e picchiati da scherzosi e
ridicoli personaggi.
C’erano

le

filatrici

vedove, con le mani callose e
scarponi ferrati che avevano
in mano “su vusu” e “sa
crannuca” nell’atto di filare la
lana.
Ma tutto si faceva con
garbo e sana allegria, la gente rideva e si divertiva perché era carnevale e “a
carrasecare cada ischerzu alete”.
“Tintinnajos” erano quelle maschere cariche di campanacci e non
dovevano essere molto diverse dai “Mamuthones” di Mamoiada, anche se questi
portano diverso nome.
I “Burrajos” portavano coperte da letto pesanti, le cosiddette “burras”
tessute con la lana grezza di pecora
sarda.
Ma

il

divertimento

impazzava

soprattutto gli ultimi tre giorni quando
entravano in azione “sos Thurpos”,
carichi di campanacci, con il viso
annerito dal sughero bruciato “erdone
brusiadu”, indossavano un gabbano nero d’orbace “gabbanu de vuresi”, con il
cappuccio calato sugli occhi, mettevano il paese in subbuglio mentre cercavano di
acchiappare qualche giovane, quello ritenuto più forte, che veniva legato e
costretto ad offrire da bere nel più vicino “zilleri”.
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Se la preda riusciva a svincolarsi dalla presa e a offrire spontaneamente da
bere, per le maschere era considerata quasi una vergogna.
Poi c’erano “sas mascheras de caddu” che erano spericolati e ardimentosi
cavalieri che si esibivano in piedi sul cavallo, dando spettacolo e lasciando estasiati
soprattutto i ragazzi e i giovani uomini.
L’ultimo giorno di Carnevale “su martisi de carrasecare”, si rappresentava la
morte o la fine del carnevale. Si confezionava un fantoccio di paglia o di trucioli
“burrumballa” con la testa di legno
chiamato Zorzi, lo si metteva a dorso
di un asino, lo si faceva sfilare per il
paese chiedendo offerte varie per il
povero “Zorzi orfaneddu e famidu”.
Tutti offrivano di buon cuore e
si

auguravano

salute,

allegria,

ricchezza e fortuna.
La sera in piazza “su Palu” si accendeva il fuoco e si bruciava il povero
fantoccio mentre i presenti cantavano s’attitu”:

“Sa caridade zia Zizza, ca Zorzi er famidu
Dadeli lardu e sartizza.
Mi mattano debbadas, ca zorzi er famidu
Dadeli casu, sevadas e binu ca er sisidu
CORO ZORZI NOSTRU
Ja no nd’appo accovu, ca Zorzi es famidu
Dadeli sa pudda o s’ovu, non mi lassedas chin nudda,
chi bo lu pachet deus, dadeli s’ovu o sa pudda.”
CORO ZORZI NOSTRU

18

Festas, costumas e traditziones oroteddesas

“S ‘ERITAJU”, MASCHERA RISCOPERTA
Lorenzo Pusceddu, scrittore orotellese
che vive da tanti anni a Siniscola è venuto a
scuola per parlarci del carnevale orotellese e
del suo lavoro di ricerca nel campo delle
tradizioni popolari del nostro paese. Ci ha
parlato di lontani ricordi trasmessi dal
bisnonno a sua madre e, soprattutto, di
un’antica maschera ormai non più in uso da
molto tempo: un personaggio che vestito di
un saio bianco portava una collana composta di pelli di riccio con le quali cercava,
abbracciandole, di pungere sul seno le donne che
incontrava per strada.
Trovando la notizia riscontro

in un libro

scritto da Salvatore Merche, col solo nome
“Eritaju” e la conferma che era munito di pelli di
riccio, che in sardo
si chiama appunto
“erittu”,

Lorenzo

attraverso un lavoro
di

minuziosa

ricerca, ha voluto ricostruire questa antica maschera e
presentarla in una relazione tenuta ad Orotelli nel
Febbraio del lontano 1993.
Anche noi incuriositi abbiamo voluto saperne un
po’

di

più,

19
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documentandoci su libri e riviste sarde dell’argomento. Abbiamo letto con
particolare attenzione, l’articolo “S’Eritaju una maschera che riemerge da antiche
tradizioni” dell’antropologa Dolores Turchi apparso tempo fa in una rivista sarda.
Secondo la studiosa molte
maschere della Sardegna erano
simili e tutte pare ripetessero
antichi rituali con fini fertilistici.
Nonostante le varianti che ciascun
paese

poteva

apportare,

è

da

presumere che tale maschera non
fosse solo di Orotelli.
Lorenzo Pusceddu ci ha detto che la maschera “s’Eritaju” dovrebbe essere
scomparsa intorno al 1880, così si ricordava il nonno. Anche la Turchi è d’accordo
su questa data, perché corrisponde alla fine di tante maschere nel Nuorese. Nella
seconda parte dell’ottocento comincia, infatti, il declino di tante tradizioni sarde,
per motivi politici e militari.
La maschera “s’ Eritaju, dice la Turchi, non era esclusiva solo di Orotelli;
infatti, anche se con abbigliamento diverso, era presente in altri paesi. A Orgosolo,
si dice che alcuni “Maimones “portavano indosso, nascoste tra gli stracci , pelli di
riccio.
Alcuni
confermato

nonni
che

il

ci
riccio

hanno
era

considerato dalla tradizione popolare
un animale rituale, rivestito di poteri
particolari.
La sua mascella veniva usata,
come amuleto atto a far crescere i bambini sani e robusti.
Varie persone ricordano ancora la mascella del porcospino appesa al collo dei
bambini a mo’ di ciondolo.
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Durante la dentizione tale mascella veniva sfregata sulle gengive, perché i
dentini crescessero presto , senza arrecar nessun fastidio.
S’Eritaju, dice Pusceddu, secondo la sua ricerca,
portava una collana di stoffa alla quale erano fissati
cinque tappi di sughero ricoperti di pelli di riccio, in
modo che gli aculei fossero rivolti in avanti. In faccia
portava una maschera rossa e indossava un saio
bianco con il cappuccio abbassato sul viso.
La

caratteristica

fondamentale

di

questa

maschera era quella che con gli aculei pungeva le
ragazze, ed era il terrore delle donne, in quanto le
rincorreva nelle stradine strette del centro storico nel
tentativo di abbracciarle e pungerle sul seno con gli aculei delle pelli di riccio.
Secondo la Turchi si pensava che le punture imposte alle donne da s’Eritaju,
al di là del dolore momentaneo
che davano, potessero favorire
la fecondità e rendere più ricco
di latte il loro seno.
Ora
maschera
abbastanza
come

ha

confezionarsi
“s’

Eritaju

difficile
detto

lo

la
“

è

perché
stesso

Pusceddu, i ricci sono animali
protetti e quindi difficili da
recuperare.
Per noi è una maschera molto bella e significativa e fa parte della nostra più
antica tradizione perciò siamo grati al nostro concittadino di avercela fatta
conoscere, e speriamo di contribuire a farla risorgere di nuovo e vederla sfilare
insieme alle altre maschere caratteristiche nei nostri carnevali futuri.
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SOS THURPOS

I “Thurpos”, maschera caratteristica del nostro carnevale, è stata riscoperta
nel 1978 dall’Insegnante Giovanna Pala Sirca, appassionata di folklore e tradizioni.
Anticamente l’economia del nostro paese
era prevalentemente agricola ed a questo tipo di
economia che è legata la teatralità della
maschera tipica dei Thurpos. Probabilmente in
origine si trattava di un rito propiziatorio in
onore di una divinità pagana, che con l’arrivo
del

cristianesimo,

piano

piano

decadde

giungendo a noi come carnevale.
Essi nei loro gesti, mimano il mondo
contadino, indossano un gabbano d’orbace nero
con il cappuccio calato sugli occhi, con il viso
annerito di fuligine, e una bandoliera di campanacci. Escono a tre a tre “sos Boes”
che procedono aggiogati come buoi e come tali muggiscono “muliana”, e scalciano
“carchidana”, e “su Voinarzu” che li guida picchiandoli per finta con “su
puntorzu”.Si scatenano quando
catturano e legano con le funi le
persone prescelte per offrire da
bere. Nei loro gesti esprimono
mimicamente la sofferenza e la
durezza del lavoro dei campi.
Con il rito “de sa tenta”
che è propiziatorio si vuole
accattivare con un gesto di
gentilezza gli elementi della natura, e conseguentemente “s’annada ona”, dalla
quale dipendeva la quantità del raccolto e quindi la vita stessa dei contadini.
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Accompagnano il terzetto “su Thurpu” che semina del grano prendendolo da
un recipiente di sughero “su malune”.
“Su Thurpu vrailarzu” con la cassetta degli
attrezzi per ferrare i buoi. Nel gruppo non
manca “su Thurpu” addetto ad accendere il
fuoco; egli porta con sé un acciarino, una pietra
focaia, un cornetto di bue pieno di ferula secca
“corru esca”.
I Thurpos durante le loro escursioni sono
soliti acchiappare uno degli astanti e costretti ad
offrire da bere.
L’ultimo giorno di carnevale sono loro ad
offrire da bere a tutti.

SA CHIDA SANTA

La settimana santa iniziava
le sue funzioni con la Domenica
delle

Palme.

Il

venerdì

i

confratelli preparavano le palme
“sa parma” in diversi modi e a
seconda

delle

chiamavano:

forme

si

crocette,

“murichessas”, “jualeddos”.
Si distribuivano in chiesa assieme ai ramoscelli d’ulivo la domenica delle
palme. I fedeli la portavano a casa e l’ appendevano dietro le porte e lì rimaneva
per tutto un anno. I contadini e i pastori la portavano in campagna per benedire i
loro terreni coltivati e il loro bestiame e per propiziarsi una buona annata.
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Il mercoledì Santo i bambini
portavano in giro “sas matraccas”,
ossia delle tavolette con maniglie di
ferro applicate al centro, le quali
roteando da una parte all’altra e
sbattendo al legno producevano un
caratteristico rumore, e “su thirriache”
che era un pezzo di canna con una
rotella e crini di cavallo attaccati. Questi strumenti venivano usati in sostituzione
delle campane la settimana santa, per richiamare i fedeli alle funzioni religiose.
Il giovedì santo il sacerdote faceva la lavanda dei piedi a dodici confratelli
poveri, dando poi a ciascuno una moneta e un pane bianco in ricordo dell’ultima
cena di Gesù.
Dopo
trasportava

questa
in

funzione,

processione

si
da

un'altra chiesa in parrocchia, il
Cristo da mettere in croce, a cui
partecipavano le confraternite e tutto
il popolo.
Un predicatore ne esponeva la
passione e crocifissione e allo stesso tempo due confratelli sollevavano il Cristo
fissandolo per mezzo dei chiodi alla gran croce eretta davanti all’altare maggiore.
Questa cerimonia, che ora non si fa più, era detta: “S’incravamentu” cioè la
crocifissione.
Si preparava “su sepulcru”, adornato da candele e da “su nennere” e si restava
lì a pregare anche tutta la notte. Si recitava il Rosario dell’Addolorata, il Miserere e
“sos gosos” della stessa Addolorata e si cantava in sardo “s’attitu”, il dolore di
Maria per la morte del Figlio che diceva:
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“Pro vizu meu istimadu
in manos de su rigore,
no mi giamedas Maria
si no mama ‘e dolores”.

Il venerdì santo la popolazione si
riuniva in chiesa per “s’ Iscravamentu.” Il simulacro dell’Addolorata veniva
portato in processione per le chiese del paese per
cercare il figlio crocifisso,

e lo trovava

finalmente nella chiesa parrocchiale. Si dava
inizio allora a “s’Iscravamentu” che era la
funzione più partecipata della settimana santa.
Seguendo le esortazioni del predicatore, “sos
zudeos” deponevano il Cristo dalla croce. Prima
gli toglievano la corona di spine, la baciavano e
la mostravano ai fedeli che seguivano con molta
commozione, poi i chiodi dalle mani e dai piedi,
infine deponevano Gesù nel suo lettino e lo portavano al sepolcro, accompagnato
da tutto il popolo con le fiaccole accese.
La mattina del sabato santo era
giorno di lutto e riflessione, le massaie
preparavano

“su pane ‘e pasca” di

semola, i proprietari e i pastori il
formaggio fresco “su casu friscu”, e la
carne “sa petha ‘e pasca”, in genere
pecora, da distribuire ai poveri del paese, in modo che ogni famiglia avesse di che
sfamarsi e potesse partecipare alla gioia del Cristo Risorto.
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La sera quando le campane dopo tre giorni di silenzio risuonavano a distesa
annunziando la resurrezione di Gesù, gli uomini, ovunque si trovassero, sparavano
in aria per comunicare la letizia della Resurrezione.
Negli ultimi decenni diverse tradizioni sono cambiate, la messa di Pasqua si
celebra il sabato notte e la domenica si fa “S’Incontru” cioè Gesù Risorto, in piazza
“Su Palu”, incontra sua Madre.
Grande è la partecipazione dei fedeli e gli uomini, dalle finestre e dai balconi,
sparano in aria in segno di gioia e di saluto a Cristo Risorto e a sua Madre.

ORASSIONE ‘E CHIDA SANTA
Pezzi penas e turmentu

A s’Uffiziu a s’Uffiziu

Su Sennore ana tentu

A s’Uffiziu mazzore

Tentu e interradu

Sos mannos e sos minores

Litteras ana mandadu

Cunduidebos tottu
A pranghes custu mortu

Litteras ana iscrittu

Custu mortu in sa ruche

A sonos de trumbitta

Estidebos de luche

A sonos de cadena

Astideboo de dolu

S’Ave Maria sa grassia prena.

Inoche non b’hat consolu
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A SU SEPURCRU CURRIDE

SA MAMA CHIRCAT SU FIZU

A su sepurcru accurride

-A inue est andande

A sa tumba veneranda

Mussennora mia?”

De oro una ghirlanda

-“Jeo ando in chirca ‘e vizu meu”

A fozas de oro tesside

chi mi lu juchet su moro zudeu

In sa vronte li ponide

e mi lu juchet dai monte in monte

Cun affettu e piedade

sa ruche ‘e oro juchete in su vronte

Una lacrima dolente

sa ruche ‘e oro non l’hat a mancare”.

O tristu fatale die

-“S’Ave Maria nos iscampet dai male

Ispuntande in oriente.

s’Ave Maria sa ‘e grassia prena

SU CORPUS DE CRISTOS

Anche questa solennità era molto sentita; alla processione che si faceva di
pomeriggio partecipava tantissima gente, preceduta da cavalli e gioghi di buoi
addobbati a festa. Si preparavano gli altarini e le strade venivano cosparse di
fiori e si pregava.
Si preparavano “sas rizzettas” di
panno o di velluto, tonde o a forma
di cuore; vi mettevano dentro sale,
rosmarino,

pezzetti di

pane,

si

chiudevano bene a punto festone e al
passaggio

del

Santissimo

le

interravano nella sabbia per essere
benedette; erano
“Corpus Domini” marzo 1937

questi amuleti da portare sempre addosso.
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Dopo il passaggio della processione, le donne prendevano pugni di terra
dalla strada e la spargevano in casa, affinchè la benedizione entrasse dentro.
Se la processione con il Santissimo si fermava all’improvviso senza un
chiaro motivo, era interpretato come un segno divino, e un cattivo presagio per
gli abitanti di quel vicinato.

NOSTRA SENNORA DE POMPEI

La devozione alla Madonna di Pompei
arrivò ad Orotelli per opera dell’allora parroco
“nonnu Melone” e della sig. Adelaide Giovannini
tra il 1910 e il 1913. Si dedicò alla Vergine la
cappella a fianco all’altare maggiore della chiesa
parrocchiale di San Giovanni Battista e si
benedisse il quadro che lo stesso Bartolo Longo
aveva mandato da Pompei, acquistato con le
offerte dei parrocchiani.
Da quel giorno la devozione per la
Madonna crebbe sempre di più tra gli orotellesi.
Per l’occasione l’8 Maggio in paese era
festa grande. A scuola si faceva vacanza. I
contadini non andavano al lavoro. Durante
i nove giorni di preparazione, donne e
uomini, giovani e meno giovani gremivano
la chiesa per ascoltare le prediche dei
missionari appositamente chiamati e per
confessarsi. La Beata Vergine di Pompei si
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Festas, costumas e traditziones oroteddesas

onorava e si onora tuttora con la recita del Rosario, e la celebrazione dei 15
Sabati.
Per tanti anni è stata la festa più solennemente celebrata, con tante messe e
tanti sacerdoti presenti. Numerosi i pellegrini che arrivavano ogni anno dai paesi
vicini soprattutto da Ottana, anche a piedi, per onorare la Vergine Maria e
chiedere le sue Grazie. Solenne la processione con i costumi tradizionali che
accompagnavano l’Immagine sacra. La piazza si riempiva di bancarelle di
giocattoli, di dolci e torroni.
Nel 1916 un altare in
marmo ha sostituito il primo e
provvisorio altare in legno,
offerto da due devote orotellesi.
Per la festa della Madonna
di Pompei del 1923, si consacrò
il nuovo altare della chiesa di
San Giovanni e per l’occasione
la chiesa fu illuminata per la prima volta dalla luce elettrica, da poco impiantata
nell’abitato dal signor Soletta, proprietario del mulino da cui l’energia derivava
e la festa di Pompei si celebrò con particolare solennità e grande concorso di
fedeli. Intorno agli anni 50 il sig. Battista Angioi, un orotellese che abitava a
Sassari e che era rimasto sempre legato alla sua terra e devotissimo della
Madonna di Pompei, ha offerto alla parrocchia la nuova e bellissima statua.

SANT’ISIDORO

L’unica festa grande che prima si
festeggiava e adesso non più, è quella di
Sant’Isidoro; cadeva il nove Maggio, il
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giorno dopo Pompei, quindi erano due giorni consecutivi di grande festa anche
religiosa.
Sant’Isidoro è il Santo protettore
dei campi e dei contadini “massajos” e
a

Orotelli,

con

prevalentemente

un

economia

agricola,

questa

ricorrenza era molto sentita. La statua
rappresenta Sant’Isidoro con i buoi e
l’aratro. Tutti i contadini, che erano
molto devoti, partecipavano alla processione facendo sfilare i buoi aggiogati
”sos zuos”, per le vie del paese
adornati a festa, con bandoliere e
campanelle attorno al collo, corone di
fiori e arance infilzate nelle corna,
addosso

tappeti

colorati e

in

velluto

molto

fazzoletti ricamati che

scendevano tra le corna.
Il corteo partiva dalla piazza di San Giovanni con in testa i buoi uno
appresso all’altro; seguiva la statua del Santo su un carro addobbato a festa, il
sacerdote e i fedeli che cantavano e pregavano.
Finita la processione e tornati in
piazza,

il

sacerdote

benediva

gli

animali, i loro padroni e i campi ed era
veramente una cerimonia emozionante.
Tuttora le persone anziane si ricordano
di un anno in cui parteciparono circa
347 gioghi di buoi, schierati tutti nella
piazza di San Giovanni Battista.
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I contadini e i loro animali, terminata la cerimonia, rientravano a casa
mentre la festa continuava in piazza con balli, canti e bevute di buon vino.
L’indomani persone e animali riprendevano il lavoro e le fatiche di ogni
giorno.

SANTU LUSSURZU
La devozione a San Lussorio, martire sardo, si
perde nella notte dei tempi.
Sino a circa il XVII secolo esisteva ancora la
primitiva chiesa parrocchiale “de Santu Lussurzu
ezzu” in una zona chiamata “Caridade”, alla periferia
del paese . Dopo la sua decadenza rimase sempre viva
la sua devozione e il ricordo nella memoria degli
orotellesi.
Intorno al 1771 una nobile famiglia che aveva
ereditato l’amore e il culto per questo martire, volle
riedificargli una nuova e solida chiesa, vicino a quella di San Giovanni. I
finanziatori di questo progetto furono i coniugi Giovanni Alfonso Lendini e
Geltrude Puggioni, rispettando il volere del padre, il quale chiese al figlio in
punto di morte, di costruire in onore del Martire sardo una cappella nella chiesa
di San Giovanni e di celebrarne ogni anno la festa con messa solenne. I
religiosissimi coniugi, non avendo figli, vollero fare di più costruendo questa
bellissima chiesa con sagrestia,
torre campanaria e vasto cortile,
dove si celebrava la festa civile
con

gare

poetiche,

balli

e

bancarelle varie.
L’edificio venne terminato
nel Dicembre 1799.
L’apertura al culto avvenne
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con grandi festeggiamenti che si protrassero per diversi giorni.
Furono macellati molti capi di bestiame: vitelli e pecore e la carne
distribuita ai poveri. Alla loro morte i coniugi Lendini furono sepolti nel
presbiterio della loro chiesa.
Si dice che gli scalpellini e tagliapietre della costruzione della chiesa erano
tempiesi, e che furono i primi a introdurre a Orotelli il modo di squadrare il
granito; fino ad allora infatti nelle costruzioni si era usato pietrame allo stato
naturale, così come si trovava intorno alle campagne del paese.
Questa devozione è rimasta nel cuore degli
orotellesi; e si celebra tuttora il 21 agosto, ma è
rimasta solo la festa religiosa mentre molti nonni
si ricordano che quando loro erano piccoli c’erano
anche i festeggiamenti civili, con balli, canti e
gare poetiche. All’interno del cortile detto “corte
turre” si preparava l’albero della cuccagna con in
cima una cesta piena di salsicce, formaggi,
prosciutti e vino, che veniva legata con una corda
alla torre campanaria e i ragazzi cercavano di arrivare fin lassù per impadronirsi
di quel premio.

Alla

processione

solenne

partecipava tutto il paese con i costumi della festa
e per l’occasione

ai bambini piccoli si

indossavano dei vestitini ”chin sos pittos”,
rassomiglianti a quello del Santo, con il fiocco
azzurro per i maschi e rosa per le femmine.
Questo per proteggerli dalle malattie, soprattutto
delle vie respiratorie, oppure per adempiere a una
promessa fatta. Per molto tempo in chiesa non si
celebravano funzioni liturgiche.
Dopo la seconda guerra mondiale, intorno
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agli anni 50 c’era stata un’ invasione di cavallette che minacciavano il raccolto,
la chiesa su ordine del Comune, venne confiscata e adibita a deposito dei sacchi
di crusca avvelenata che serviva per irrorare le messi, e debellare questi voraci
insetti.
La chiesa venne un po’ abbandonata e stava andando in rovina finché, anni
dopo, venne restaurata e riaperta al culto.

FESTA DI SAN GIOVANNI BATTISTA

I festeggiamenti in onore di San Giovanni
Battista ebbero inizio ai primi del ‘900 per
iniziativa dell’ allora parroco Don Salvatore
Merche “Prede Merche”, che organizzò un
comitato spontaneo per la realizzazione religiosa
e civile della festa. Per l’occasione venne
espressamente la banda musicale di Nuoro “La
Filarmonica” e fu la prima volta che a Orotelli si
udì suonare una banda e la gente ne fu estasiata;
nell’ampio cortile di San Lussorio si tenne la
cosiddetta gara poetica con la partecipazione
dei maggiori poeti estemporanei di allora.
Furono organizzate corse di cavalli con premi
in denaro. Solenne fu la processione religiosa
accompagnata dalla banda musicale con tanti
sacerdoti presenti e tante confraternite e pie
associazioni, seguiti da una folla straordinaria
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di fedeli nei caratteristici costumi e cavalieri anch’essi in costume.
Dal 1908 nonnu Melone, ha continuato questa tradizione celebrando la
festa due volte all’anno, cioè il 24 Giugno, giorno della nascita e il 29 Agosto, la
decapitazione.
La festa maggiore veniva celebrata il 24 Giugno, periodo di grandi fatiche
per i contadini impegnati nella mietitura dell’orzo, i quali anche se molto
indaffarati e stanchi, il pomeriggio “de su Pesperu”, rientravano dalla campagna
in tempo per la festa che iniziava quella sera.
Il pomeriggio arrivavano i venditori di mercanzie varie e da Tonara “su
turronaiu” con il carretto trainato
dal cavallo. Chi comprava “su
turrone” in genere dava in cambio
grano o
veniva

formaggio e talvolta
pagato

a

“s’incunza”.

Questi, per tutto il periodo della
festa, venivano ospitati da famiglie
amiche “amicos de pasada” che
essi ricompensavano con le loro mercanzie.
Affari d’oro faceva il venditore di “carapinna”, una specie di granita al
limone che i bambini ma anche gli adulti accoglievano con molto entusiasmo,
che arrivava da Aritzo con il suo carretto carico anche di paglia che serviva per
tenere al fresco la bibita.
Per il divertimento dei
grandi e dei piccoli arrivavano
il circo, le giostre, il tiro a
segno,

i

giocolieri

e

il

venditore di fortuna che girava
il paese con la cassetta in
spalla e pronto a predire il
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futuro a chi a lui si affidava. Tutti si ricordano “su Burriu” che era una specie
di roulette, si puntava, la ruota girava e se la freccia si fermava in quel punto si
vinceva il premio. Arrivava anche il fotografo e si vedevano bambini, uomini e
famiglie vestiti a festa “mudadoso” in posa per essere immortalati. Si giocava “a
sa murra”, si faceva l’albero della cuccagna e in piazza si allestiva “sa barracca”
dove si vendeva vino, birra e liquori.
Dagli anni ‘60 in poi la festa
grande venne spostata al 29 Agosto
per venire incontro ai contadini che
in quel periodo erano liberi dalle
fatiche dei campi ma soprattutto
perché in quel mese rientravano
dall’estero, per visitare parenti e
amici, i tanti emigrati che volevano
essere presenti “a sa vesta manna”.
Per questa occasione arrivavano ad Orotelli tantissime persone dai paesi
vicini con i carri o a cavallo e la piazza si animava di balli, canti e gare poetiche.
Il giorno della festa si celebrava una prima messa all’alba e “sa missa mazzore”,
messa cantata, a tarda mattinata preceduta dalla solenne processione alla quale
partecipava anche la banda musicale.
Le massaie, il giorno della vigilia, preparavano “su pane de santu Juanne”,
ben lavorato e decorato, su pistiddu e tutto l’occorrente per la festa, per poter
ospitare

istranzos”

“sos

che

arrivavano dai paesi vicini, mentre gli
uomini

avevano

l’incarico

di

preparare la carne.
Si cenava

presto

perché

si

doveva uscire in piazza San Giovanni,
gremita di gente e illuminata dalle
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numerose lampade dei venditori e giocolieri.

L’animazione era dappertutto e fino a notte fonda, soprattutto le donne,
andavano

a

compiere

quelle

cerimonie

tutte
che

caratterizzavano questa notte
magica di “Santu Juanne de
Lampadas”.

Tutto

avveniva

entro la mezzanotte o poco più.
“Sas Ruchese”: Le donne
andavano in giro per il paese
recitando il Rosario e “Sos Creos”, fermandosi nelle stazioni della via Crucis.
Arrivati a San Giovanni bussavano al portone della chiesa dicendo: “ Santu
Juanne inoche che semus”.
Le donne più anziane proseguivano il loro giro per fare “s’imbrossinu”, che
consisteva nel rotolarsi sull’erba per diverse volte, illudendosi di guarire dalle
artrosi o artriti o altri mali di cui soffrivano.
Si recavano alle fontane del paese Iscattai, Canarzos, Ferrandu, Su Pizu e
versavano tanti secchi d’acqua, quanti erano i componenti della famiglia. Alla
fine del rito si scandiva bene questa frase:
“Chi lis currete su ene comente currete cust’
abba”, per ingraziare fortuna, salute e lunga
vita ai loro familiari.
Questa notte si era soliti fare il
giuramento di ”compariu” e “comariu”. Le
due

aspiranti

comari

prendevano

un

fazzoletto e ognuna di loro faceva un nodo a “sos pittos”, l’altra lo doveva
disfare mentre recitavano insieme queste filastrocche:
“Comare comare, su pane a isposare,
su pane e allegria, comare e sorre mia
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binzas de mi che morre, comare mia e sorre.

Oppure:

“Comare comare , bos ponzo a zurare
in su zuramentu, comare sacramentu
vinar de mi che morre, comare mia e sorre.

Così si diventava “comares de Santu Juanne”, legame che rimaneva
indissolubile fino alla morte.
“S’affumentu”: Le donne, al
suono dell’Ave Maria, prendevano
degli stracci insieme ad erbe
aromatiche

colte

la

sera,

vi

appiccavano il fuoco e passavano
in tutti gli angoli della casa
facendo tre giri anche attorno ad
essa. Questo per distruggere gli animali e insetti nocivi “sos terpiosos”, ma
soprattutto “sas sisaiasa” Da qui il detto: “Santu Juanne schizza bobboi”.
“Sa meichina de sos porros”: Si legava “su juncu chene nodu” che cresceva
vicino alle fontane, ad un pezzo di mattone, si faceva un nodo per ogni porro che
si aveva e si buttava di spalle, in un pozzo il più lontano possibile, dove non
sarebbero più passate e dicendo: “Pota jeo ides porros cando appo a torrare a
bider custu juncu”.
Si illudevano così di far sparire
porri e verruche.
La

sera,

sul

davanzale,

si

mettevano tanti granellini di sale quanti
erano i componenti della famiglia, e se
all’indomani ne mancava qualcuno era
un brutto presagio, e stava a significare
che entro l’anno, qualche componente della famiglia poteva avere del male.
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Un’ altra usanza era questa: si versava un albume dentro una bottiglia con
acqua, se questo prendeva forma allungata verso l’alto come un fiore, era segno
di benessere e buon auspicio per la famiglia.
“Su vrore de sa trovodda e de s’ardu reu”: Le ragazze andavano agli
sbocchi del paese trovavano una pianta di cardo o di verbasco fiorita,
strappavano i fiori sbocciati e tenevano i boccioli. Se il bocciolo fioriva durante
la notte, era buon segno “sinnu onu” di fortuna e di trovar marito entro l’anno.
Un'altra usanza, stavolta era un uomo che all’imbrunire buttava in strada
dalla finestra un garofano “gravellu”, e l’indomani mattina stava ad osservare
chi lo raccoglieva perché si diceva che avrebbe sposato una donna con lo stesso
nome.
S’ascurtu”: Le ragazze o giovani donne, in silenzio con le mani sotto “sa
varda” scivolavano per le vie e i viottoli del paese, fermandosi di quando in
quando ad ascoltare dietro le porte una parola, un commento, un dialogo, per
sapere qualche cosa intorno al loro futuro anche matrimoniale. Molte volte
queste ragazze prendevano
delle grandi delusioni da
parte di giovani scherzosi.
“Sas erbas”. In questa
notte si raccoglievano tutte
quelle erbe medicamentose
che

guarivano

molte

malattie.
Per avere queste virtù
dovevano essere colte proprio in questa notte che poi conservavano per tutto
l’anno e sono: “s’amenta”, la menta e la salvia, “su puleu” la menta acquatica,
“su juncu chene nodu” un giunco sottilissimo che usavano per fare il rito de “su
compariu”,
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“sa parmuzza” e “sa parmuzza voina” che utilizzavano per fare i decotti
contro la tosse e per liberare le vie respiratorie; queste si bollivano insieme con
grani d’orzo poi si scolava il tutto e si aggiungeva un po’ di zucchero e lo
sciroppo era pronto.
Il giorno di San Giovanni si raccolgono le noci non ancora mature da
mettere a macerare nell’alcool per preparare il nocino.

A notte fonda quando si rientrava a casa si cenava “su mattimurru” e “su
zurrette”.
“Su mattimurru”era un formaggio fresco, fatto sciogliere in un tegame, sul
fuoco, e si condiva la pasta che veniva rovesciata sul tavolo e consumata
tagliandola a fette.
“Su zurrette era invece fatto di sangue di pecora o di capra condito con
lardo a pezzetti, “puleu”, menta, pane vresa “chivarzu”, il tutto veniva messo
dentro lo stomaco “sa entre” dell’animale. Poi veniva legato e fatto cuocere sulla
fiamma del fuoco, rigirandolo d’in tanto in tanto per mescolare il tutto. Una
volta cotto si metteva in un contenitore di sughero “sa vaione”, si lasciava
raffreddare, si tagliava facendogli una croce con il coltello e si mangiava con i
cucchiai fatti di corna di bue “sos cocarzos”.
Erano queste delle vere specialità, di cui tutti ne erano ghiotti.

OZU ‘E LESTINCHINU

“Terra de chessa, terra tricale” (terra di lentischio, terra da grano),
suggeriva un detto contadino, ad
indicare la buona fertilità dei terreni
sui quali vegeta il lentischio. Orotelli
infatti è stato in passato grande
produttore di grano e vi era anche
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una considerevole presenza di piante di lentischio. Questa pianta è stata una
preziosa risorsa per la popolazione, soprattutto in tempi di guerra e di carestia,
per sopperire alla penuria di grassi e di ogni tipo di olio.
Dai suoi frutti, chiamati drupe, si ricavava un olio per diversi usi ma,
soprattutto alimentare che i nostri nonni chiamavano “ozu ‘e lestinchinu”.
Come già detto, la pianta di lentischio era molto diffusa nel territorio di
Orotelli, soprattutto nelle zone più calde e soleggiate come Forolo, Oddini, Sa
tanca noa, Su Pradu, Monte
Nieddu,

Su

Verularzu,

Sos

Banzos ecc.
Il periodo della raccolta era
da Ottobre a Dicembre quando le
bacche erano ben mature di un bel
colore blu scuro quasi nere.
Le bacche venivano raccolte senza attrezzi, sfregando il rametto del
cespuglio con le mani
Le donne usavano “sa fricaiola”, un canestro di asfodelo “corbula” basso,
legato con una corda o uno straccio che serviva per fare una tracolla. Le bacche
cadevano dentro il cesto, il quale una volta pieno si vuotava nei sacchetti di iuta
“cuneddas” o dentro la bisaccia “sa bertula” che veniva trasportata da un asino
da un cespuglio all’altro “dae tuppa
in tuppa”, questo se c’ era un uomo.al
seguito.
trasportato

Quasi

sempre

dalle

veniva

donne

che

riuscivano a portare in testa anche
25kg di peso “unu cartu”.Una volta
in paese, “su lestinchinu” veniva
separato

dalle

foglie

e

pulito

“entuladu” e ammassato in un angolo asciutto e d’in tanto in tanto rivoltato
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perché non muffisse. Quando si arrivava alla quantità di 5 -6 “cartoso” ossia al
corrispondente peso di 75-100kg veniva lavorato.
Il processo era similare a quello dell’estrazione dell’olio di oliva che in
antichità veniva ottenuto per cottura delle bacche e successiva pressione o
calpestio con i piedi.
IL procedimento era il seguente:
Le bacche venivano messe a cuocere
con un po’ di acqua dentro un pentolone
in rame “ Sa Lapia”. Dopo la cottura, le
bacche venivano messe dentro un sacco
di juta “sa cuna”, posto sopra un piano di
legno che aveva delle pendenze al centro
“Su Laccu”; e lì calpestato con i piedi “caticare”. L’olio e l’acqua, che ancora
mischiate fuoriuscivano dal sacco, defluivano grazie alle pendenze de “su
Laccu” in un altro contenitore in rame “lapiolu”. Per favorire il completo
distacco della polpa dal seme e quindi l’estrazione dell’olio, veniva aggiunta
dell’acqua calda al sacchetto “sa fruttosa” e si continuava a pigiare. Ciò che
rimaneva nel sacchetto “su vori vori” veniva utilizzato come mangime per
maiali e galline. Finito questo
processo la successiva fase
prevedeva

la

bollitura

del

liquido ottenuto, che aveva lo
scopo

di

favorire

separazione
dall’acqua

la

dell’olio
“abba

crasta”.

L’olio più leggero dell’acqua
saliva in superficie diventando
di un bel colore verde. Con un mestolo particolare di legno o di corno di bue “su
cocarzu” si pescava l’olio e si versava dentro le pentole di terracotta “sas
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pinzadas” che nell’imboccatura avevano un colino “seratteddu minore” in
modo che l’olio cadesse nella pentola ben pulito. In questo lavoro le donne del
vicinato si aiutavano a vicenda, scambiandosi i favori e anche gli utensili che
non tutte le famiglie possedevano. Era un periodo di fatiche ma anche di grande
allegria, divertimento e convivialità a cui partecipavano grandi e piccoli.
Mentre l’olio bolliva nel fuoco, le donne ballavano e cantavano
tutt’intorno:
Sepera sepera s’oro
E allegradilu su coro
Totu in ozu sa lapia
Mama tua es vozisina
Babbu tuo es cotichina
E tue ranu de oro (oppure)
E tue terra ‘e Nuoro)
Sepera sepera s’oro.

Con l’avvento dei mulini per la lavorazione delle olive questo processo fu
abbandonato e le bacche di lentischio vennero lavorate nei frantoi. In un
economia povera come quella di Orotelli, ma in generale come quella dei paesi
limitrofi, l’uso dell’olio di lentischio
era

fondamentale

ed

abbracciava

diversi settori. Veniva utilizzato come
combustibile per alimentare lo stoppino
“su luchinzu” delle lampade che erano
la“mariposa” che si poggiava sul tavolo
e la “centilena” che veniva appesa per fare più luce.
Per preparare il sapone da bucato si faceva bollire l’olio di lentischio,
grasso di pecora e soda. In questo modo la soluzione si addensava e
raffreddandosi prendeva più consistenza; veniva quindi fatto a pezzi.
L’utilizzo di quest’olio infine era largo in cucina
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Prima del suo utilizzo in questo campo però, veniva nuovamente cotto in
modo che divenisse più dolce e perdesse un po’ del suo sapore amaro. Veniva
molto usato per friggere “sas cattas” di carnevale, le patate, le bietole, i
finocchietti selvatici e “s’armulanta” e talvolta anche crudo nell’insalata.
Una specialità era “su pane polla”: il pane più grosso “oledu” veniva
immerso in una pastella fatta con farina bianca “poddine” e acqua e poi fritto in
quest’ olio. Dava un gusto particolare e molti ricordano con nostalgia questi
sapori antichi. Era un alimento povero che tutti potevano permettersi: è questo il
significato della seguente filastrocca.
Pane polla, pane polla
Cadaunu diche imbrollata
De sas grassias de deus
Pane polla a fizu meu

( oppure)

Marianzela Mereu.

Molte famiglie preparavano “s’ozu ‘e lestinchinu” in grande quantità e lo
portavano a vendere
nei paesi vicini come
Ottana, Sedilo, Orani
ricevendo in cambio
altre provviste come
patate, fagioli, ecc.
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