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Presentazione
Abbiamo realizzato questo giornalino, come momento conclusivo del progetto triennale di
lingua e cultura sarda “SCOPRIAMO IL NOSTRO PASSATO”. Esso vuol essere un primo
tentativo di riappropriarci del patrimonio culturale sardo e in particolare orotellese, che
rischia di scomparire. Perciò, noi che ancora sentiamo forte il senso di appartenenza alla
nostra terra, vogliamo recuperare “un pezzo” del nostro passato attraverso il lavoro di
ricerca che ci ha permesso di ricostruire la vita e le usanze del nostro paese in riferimento
a particolari feste e attraverso l’analisi di usanze ora scomparse.
Nella scuola di oggi che deve formare l’uomo e il cittadino, che deve aprirsi all’Europa,
riteniamo importante non dimenticare le nostre origini, ma preservarle come un patrimonio
da custodire anche per le generazioni future.
Ringraziamo la nostra Preside, Prof.ssa Gisella Rubiu per averci sostenuto nel lavoro e
averne favorito la stampa.

Gli alunni

L’insegnante

Brau Giuseppe
Brau Raffaele
Campus Adelaide
Cuccu Rossella
Dore Benedetta
Livesu Marco
Lostia Marco
Marteddu Mattia
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Nieddu Costantino
Piga Carol
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Pintus Agnese
Pittalis Giovanna
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Pittalis Salvatore
Putzulu Giusy
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Sedda Floriana
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Patrizia Rizzi
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LA FESTA DI OGNISSANTI
I riti per la ricorrenza dei defunti iniziavano già il primo Novembre, giorno della festa
di tutti i Santi, a mezzogiorno. Alle dodici di tale giorno si iniziavano a sentire nel
paese i rintocchi a morto delle campane che suonavano con questo ritmo, fino alle
ventiquattro del giorno dei morti, cioè del due Novembre.

Agnese Pintus
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In ogni casa venivano accese le candele o sas mariposas in suffragio delle anime dei
propri defunti. Sas mariposas erano dei lumi particolari fatti in casa: si riempiva un
bicchiere per metà d’acqua e per metà d’olio di lentischio(a quei tempi l’olio d’oliva
lo possedevano solo i ricchi);
quest’ultimo,
essendo
più
leggero dell’acqua saliva in
superficie; su questo si
adagiava una piccola croce fatta
di latta alle cui estremità si
erano infilati dei pezzetti di
sughero per farla galleggiare.
Al centro veniva praticato un
foro
attraverso
il
quale
venivano fatti passare dei fili di
cotone che costituivano, una
volta imbevuti d’olio, lo
stoppino, una parte del quale
stava sempre immersa nell’olio
mentre la parte superiore
veniva accesa e durava giorni e
giorni finchè l’olio non era
consumato.
Graziella Mele

Intanto i bambini uscivano di casa dopo aver
preparato dei tovaglioli a cui venivano legate le
cocche in diagonale, e si recavano di casa in casa a
chiedere su mortu mortu.Tutti davano frutta secca,
noci, nocciole, mandorle, melegrane, mele
cotogne, pilarda ‘e pira (pere secche tagliate a
metà e fatte essiccare al sole o al forno), fichi
secchi, papassini, papassini di sapa (sciroppo di
fichi d’india), pistiddu, o altri dolci fatti per questa
ricorrenza. Quando il tovagliolo era pieno si
andava a casa a svuotarlo e si continuava il giro
per tutto il pomeriggio.
Adelaide Campus
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Il pomeriggio del giorno dei Santi le donne si recavano in cimitero per visitare le
tombe dei loro cari e per pulirle. In quel periodo i morti venivano sepolti nella nuda
terra su cui si poneva una misera croce di legno col nome del defunto: solo i ricchi
avevano le tombe di
marmo. Il due novembre
sulle tombe si metteva un
tappeto, si accendevano
le
candele
e
si
adornavano
con
crisantemi che ognuno
coltivava in barattoli di
latta o nel proprio
orticello. Il sacerdote
passava a benedire solo
le tombe dei defunti i cui
familiari avevano dato
un’offerta; nelle altre
tombe passava dritto
senza benedirle.

Marco Livesu

Al rientro dal cimitero le donne preparavano la cena che in questo giorno particolare
consisteva negli gnocchetti fatti in casa, maccarrones iscovados,(gnocchi) conditi con
۩
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sugo e formaggio pecorino. Dopo cena si imbandiva la tavola per i morti con una
zuppiera piena di “maccarrones iscovados”ben conditi, pane, vino, formaggio e
frutta di stagione o frutta secca, papassinos, che erano i dolci fatti in questo periodo,
vino, acqua, caffè, zucchero e persino i sigari se il defunto della famiglia era maschio,
o tabacco da fiuto se era femmina. Infatti era convinzione comune che la notte dei
morti, questi tornassero alle loro case terrene a saziarsi solo col profumo delle
vivande che dovevano trovare in tavola: in questo modo andavano via soddisfatti;
altrimenti sarebbero tornati all’al di là dispiaciuti dicendo: “no appo accattadu mancu
abba in sa brocca, (non ho trovato neanche acqua nella caraffa). Per tutta la notte si
lasciava accesa “sa mariposa” per illuminare la stanza e veniva lasciata la porta aperta
per permettere ai morti di entrare; si credeva che essi non entrassero se la casa era
buia. L’indomani le vivande preparate per i morti venivano distribuite ai più poveri.
Era convinzione comune che da mezzogiorno del giorno dei Santi fino a mezzogiorno
di quello dei Morti le anime fossero libere dal Purgatorio, si diceva fora ‘e pena.

Giovanna Pittalis

PREPARAZIONE DE SA SAPA ‘E MURISCA
۩
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Nel mese di Settembre, quando i frutti del fico d’india sono maturi e rosseggiano al
sole, uomini e donne si recavano agli orti detti de murisca, ossia dove c’erano molte
piante di fichi d’india e in quel sito trasportavano tutto l’occorrente per fare sa sapa,
cosa che richiedeva diversi giorni di lavoro. Gli uomini provvedevano a staccare i
frutti dall’albero servendosi di un attrezzo chiamato su oddidore che loro stessi
preparavano: spaccavano in quattro l’estremità di una canna e la tenevano aperta per
mezzo di un tappo rotondo di sughero infilato al centro; poi legavano i pezzi con lo
spago in modo da formare un bicchiere. Qualcuno per cogliere i frutti dall’albero
usava come guanto una foglia di fico d’india privata delle spine.

Costantino Nieddu
I frutti messi nelle ceste si portavano in
un punto e, quando se ne era raccolta una
۩
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grande quantità, si spaccavano in due parti e si mettevano in su lapiolu, un
contenitore di rame stagnato. Intanto si accendeva il fuoco per il quale donne e
bambini avevano raccolto la legna. Poi si versava l’acqua nel pentolone e si metteva
tutto sul fuoco. Il fuoco veniva alimentato in continuazione mentre le donne
mescolavano sempre per far cuocere bene i frutti finchè non diventavano poltiglia.
Questa operazione durava più di ventiquattro ore . Una volta fatto raffreddare questo
composto veniva versato in sa cuna de iuta, (un canovaccio) e pigiato affinchè ne
uscisse fuori tutto il liquido. Questo liquido si filtrava nuovamente nel setaccio a
trame larghe e poi in quello più fitto, dopodichè si rimetteva a bollire sul fuoco;
poiché si formava continuamente la schiuma in superficie, si schiumava di tanto in
tanto usando s’isprumadore, ossia la schiumarola. La cottura continuava per ore
finchè non si otteneva una sostanza scura, molto densa e ristretta, una sorta di
Simona Santoni
miele nero. Questo lavoro durava anche
tre giorni e tre notti a tempo continuato perché il liquido che bolliva doveva essere
mescolato in continuazione. Una volta raffreddata sa sapa veniva conservata in
barattoli di vetro o di latta, in luoghi asciutti e al buio. Si utilizzava poi per fare su
pane de sapa, su pistiddu e sos papassinos.

Le persone che non avevano fichi d’india di loro
proprietà li prendevano dai proprietari e dividevano il
prodotto a metà. Questo lavoro era duro per gli adulti ma
divertente per i bambini che si recavano in quei posti per
sentire raccontare, nelle lunghe veglie notturne, storie di
regine, di tesori nascosti e di spiriti.

Emanuele Serra
IL NATALE
Anticamente a Orotelli l’otto Dicembre era una festa molto sentita. Infatti si diceva
che la Madonna aspettasse Gesù per l’otto , ma essendo anche lei una donna come le
altre, aveva sbagliato la data e Gesù nacque il 25 Dicembre. Per questo motivo l’otto
Dicembre rimase per sempre la festa della Madonna e già da tale giorno si allestiva il
presepe (solo in alcune case) e nella chiesa di San Giovanni Battista. Sull’altare
maggiore di fronte all’ingresso si preparava la capanna di lauro, corbezzolo,
asparagina illuminata da cento candele fra le quali si scorgeva Gesù Bambino
adagiato sulla paglia, Maria, Giuseppe, i pastori e i Re Magi.
۩

9

Feste e usanze di Orotelli

Edoardo Zoroddu

Il
16
Dicembre
Natale
che
si
giorno della vigilia,
pane di semola, su
Intanto le donne più
pane e acqua.

۩

iniziava la novena di
celebrava la sera. Il 24,
nelle case si preparava il
pane de Pasca ‘e Nadale.
anziane digiunavano a
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Rossella Cuccu

I contadini e i pastori, prima dell’ora solita rientravano dalla campagna. Al rintocco
dell’Ave Maria tutta la famiglia era al completo
attorno al focolare nel quale veniva messo un
grosso ceppo, su truncheddu ‘e notte ‘e chena che
doveva ardere tutta la notte e il giorno di Natale;
quando si spegneva, gli avanzi si conservavano
perché avevano le virtù di fugare le tempeste e gli
spiriti maligni. I più fedeli consumavano una
povera cena, sa succhena, per osservare il digiuno.

Mattia Marteddu

Le campane suonavano allegramente fino a tarda notte poi tutti si preparavano per la
messa solenne di mezzanotte, missa ‘e puddu. Quando iniziava la messa una stella
luminosa veniva lentamente tirata con una cordicella dalla porta verso l’altare
maggiore. A mezzanotte la stella giungeva alla capanna e si fermava vicino al
bambino. A quel punto mentre le campane suonavano festosamente, in chiesa si
intonava una dolce ninna nanna a Gesù bambino:
Celeste tesoro
D’eterna allegria
۩
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Dormi vida ‘e coro
Reposa a ninnia
S’anghelu avvisadu
Ata sos pastores
Ennidu est su Segnore.
Sos tre res d’oriente
Enini imbiados
Attini su presente
Tottu imbrenucados
Attini su presente
Incensu mirra e oro
Sos tres res d’oriente
Pro te vida ‘e coro.

dormi, vita del mio cuore,
riposa, ninna nanna.
L’angelo ha avvisato
i pastori.
E’ nato il signore.
I re magi
sono stati mandati,
portano i doni.
Tutti inginocchiati
portano i doni:
incenso, mirra e oro
per te, i tre re d’oriente,
per te, vita del mio cuore)

Giovanna
Pittalis

Intanto, nella piazza della chiesa, gli uomini sparavano cento colpi di fucile in segno
di gioia per la nascita di Gesù. Finita la messa il sacerdote prendeva il bambinello e lo
porgeva ai fedeli per baciarlo. Usciti dalla chiesa tutti si scambiavano gli auguri
dicendo: a bonas pascas e si rispondeva: custas e atteras
Per le strade i bambini cantavano:
Nanniseddu nanniseddu, no zuchete manteddu, no zuchete corittu, in tempus de
vrittu, no narat titia, dormi vida e coro, reposa a ninnia.
(Gesù bambino non ha pannolino, né giubbino, in questo tempo freddo non si
lamenta; dormi vita del mio cuore, riposa ninna nanna).
۩
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Giovanni Sotgiu
Poi tutti facevano ritorno a casa dove consumavano la cena accanto al ceppo acceso e
facevano festa mangiando e bevendo. In molte famiglie il giorno di Natale si
uccideva il maiale perché questo era l’unico giorno libero per i contadini e per i
pastori. Nelle case bollivano le pentole piene di fave e lardo e negli spiedi le
coratelle. All’ora di pranzo la famiglia si sedeva attorno al tagliere di legno per
mangiare fave, patate, lardo e bere del buon vino.
Le tre messe solenni che venivano celebrate a Natale si chiamavano: la prima missa
‘e puddu perché veniva celebrata al primo canto del gallo; la seconda missa ‘e
albores perché si celebrava all’alba e a questa partecipavano le persone che
osservavano un periodo di lutto; la terza missa mazzore ossia la messa cantata.
۩
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Le vecchie di Orotelli spiegavano in questo modo il significato delle tre messe
solenni:
Custas tres missas cantadas
Queste tre messe cantate
De sa Pasca ‘e Nadale
per la festa del Natale
A chie sun applicadas:
a chi sono dedicate:
sa prima a su purgadoriu
la prima al purgatorio
pro dare prus ajutoriu;
per dare aiuto alle anime
sa seconda est a s’inferru
la seconda all’inferno
sa terza a sa corte celestiale.
la terza al paradiso.
La festa di Natale si protraeva fino all’Epifania detta Pasca ‘e sos tres res.
In quel giorno la gente cantava a Gesù bambino:
Rezzide custu presente
Ricevi questo regalo
Chi bos dan de tottu coro
che ti portano con tutto il cuore,
Incensu , mirra ‘e oro
incenso, mirra e oro,
Sos tres res d’oriente.
i tre re d’oriente

Floriana Sedda
LA FESTA DI SANT’ANTONIO DEL FUOCO
Sant’Antonio Abate è chiamato dagli orotellesi
Sant’Antoni ‘e su vocu perché, secondo un’antica
leggenda popolare, il santo sarebbe sceso
all’inferno col suo maialetto e col bastone di ferula
per portare il fuoco agli uomini. Qui avrebbe
messo sul fuoco il bastone di ferula e, poiché essa
brucia senza fumo e senza fiamme, avrebbe
۩
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sottratto il fuoco ai diavoli, senza che essi se ne accorgessero e lo avrebbe portato
sulla terra per donarlo agli uomini.

Mattia Marteddu

In quel tempo la terra era tutta ghiacciata e gli uomini stavano per morire dal freddo.
Allora
Sant’Antonio,
tornato sulla terra, agitò il
bastone dicendo: “focu
focu, peri su locu, peri su
mundu,
focu
giucundu.”(fuoco, fuoco, in
ogni luogo, in tutto il
mondo, fuoco giocondo).
Le
scintille
si
sparpagliarono ovunque e
così da quel giorno, anche
sulla terra conobbero il
fuoco.

Luca Pilotto

La festa di Sant’Antonio si celebra il 17
gennaio. Nove giorni prima iniziavano i
preparativi e la novena nell’omonima
chiesetta. Numerosi devoti portavano con i
carri i tronchi, i ciocchi e altra legna e la
deponevano in un angolo della piazzetta
antistante la chiesa. Tutti i ragazzini, di loro
iniziativa, andavano nelle case a chiedere un
۩
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pezzo di legna per il fuoco del Santo e nessuno si rifiutava di darla.

Agnese Pintus

Tre giorni prima veniva allestita nella piazza una
catasta di legna alta quanto le case e il 16 pomeriggio,
giorno della vigilia, prima della messa il sacerdote
accendeva il fuoco. Il priore e tantissime persone erano
lì presenti. Terminata la messa il sacerdote benediceva
il fuoco e poi faceva intorno la processione con tutti i
fedeli
che
venivano
benedetti insieme anche agli animali che molti
portavano con grande devozione.
Raffaele Brau

Alla fine della cerimonia religiosa
si
arrostivano salsicce, formaggio e si faceva una
grande festa dove il priore offriva da mangiare
۩
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e da bere a tutti i presenti. Poi si ballava e si cantava attorno al fuoco che ardeva per
diversi giorni. Le donne andavano con le palette e prelevavano un po’ di brace che
portavano a casa e spegnevano con l’acqua; poi conservavano i carboni come reliquia
contro le insidie dei demoni e per preservare le abitazioni dagli incendi.

Salvatore Pittalis

Molte persone, per ringraziare il Santo per
grazia ricevuta o per invocarlo e chiedere
grazie, preparavano su pane tundu, un
pane fatto di semola, o su pistiddu, un
dolce fatto con miele e buccia d’arancia;
poi lo portavano in chiesa dove veniva
benedetto e distribuito ai presenti dopo
averlo dato a nove persone che portavano
il nome del santo, a noes Antonis, ( a nove
persone che si chiamavano Antonio).

Antonella Sedda

IL CARNEVALE
Anticamente a Orotelli il Carnevale, Su carrasecare, iniziava il giorno della
Candelora, il 2 febbraio. Si mascheravano solo gli uomini perché era considerato
۩
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poco serio, da parte delle donne, mascherarsi. Ci si mascherava anche la domenica
successiva e il giovedì grasso, “joja lardaiola” così chiamata perché si faceva gran
consumo di fave, lardo e salsicce e si beveva vino in abbondanza. Le maschere si
chiamavano in modo diverso a seconda di come si vestivano. Se andavano a cavallo
si chiamavano”mascaras a caddu” e se erano a piedi “mascaras a pè”.

Giovanna Pittalis
Queste ultime erano di diversi tipi: “erithaios”che
indossavano un saio bianco con cappuccio e
portavano al collo una collana con spine di riccio:
il loro divertimento era abbracciare le donne che si
۩
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trovavano per strada da sole e pungerle al petto; c’erano poi “sos tintinnaios” che
come fa capire il nome stesso, portavano addosso tanti campanacci;

Agnese Pintus
Benedetta Dore
“sos burraios” indossavano grosse coperte
di lana fatte al telaio, “sas burras” appunto;
“sos cosinos e sas damas erano invece le
maschere gentili, cioè vestite da signori;

Graziella Mele
e infine c’erano “sos thurpos” che
rappresentavano un antico rito
propiziatorio in onore del dio
pagano Dioniso, dio del vino e
della vegetazione: si dice che
questo dio avesse insegnato agli
۩
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uomini come aggiogare i buoi per coltivare i campi in modo meno faticoso. Da qui il
rituale dei Thurpos che uscivano a tre a tre di cui due aggiogati tra loro come buoi
con una fune legata intorno alla vita e come tali non parlavano ma muggivano,
“muliana” e scalciavano, “carchidana”; essi venivano tenuti per le redini, “sos
reinacros” da un altro Thurpu che rappresentava il contadino,”su vainarzu”,che li
guidava e li incitava con un frustino,”su voette”, e con urla caratteristiche per
spronarli a lavorare. Talvolta
Giovanni Sotgiu
trascinavano un aratro e seminavano nelle strade del paese grano e orzo. Di tanto in
tanto un altro Thurpu Vrailarzu che portava una cassetta degli attrezzi, si fermava a
ferrare i Thurpos aggiogati,simulando il fabbro che ferra i buoi. C’era poi il Thurpu
seminatore che con un recipiente di sughero,”su malune”,lanciava il grano alla gente.

Il loro abbigliamento era un lungo cappotto nero di
orbace, “su gabbanu”, con un cappuccio calato sugli
occhi, scarponi e gambali di cuoio; erano carichi di
campanacci che suonavano al loro incedere; il loro
viso era annerito dalla fuliggine del sughero
bruciato.

Graziella Mele

L’aspetto caratteristico del Carnevale era che le maschere giravano per il paese ed
entravano nelle case a chiedere frittelle, “cathas”, sevadas, uova, lardo, salsicce e
nessuno poteva opporre un rifiuto alle loro richieste. I balli si facevano nelle piazze
esclusivamente di giorno e se qualche maschera riusciva ad acchiappare qualche
persona, quest’ultima doveva offrire da bere. L’ultima sera di Carnevale veniva
mascherato un fantoccio di paglia che veniva chiamato “Zorzi”; questo si metteva sul
dorso di un asino, poi lo si fingeva morto, si facevano i funerali e si bruciava: esso
rappresentava il Carnevale che finiva.

۩
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Giovanna Pittalis
LA SETTIMANA SANTA E PASQUA
La Settimana Santa iniziava, come ancora oggi, la Domenica delle Palme, quando si
celebrava la messa solenne e tutti
si recavano in chiesa per ricevere i
rami d’ulivo e le palme benedette
con le quali fare crocette, anelli e
“murichessas”, una specie di
attuale “scoobidoo”, i quali oggetti
servivano come talismani. Nel
pomeriggio i contadini o i pastori
۩
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portavano le palme benedette, e con esse la benedizione, nei campi seminati e negli
ovili.
Tutta la gente prendeva parte alle funzioni religiose di tutta la Settimana Santa, in
particolare a quelle del giovedì e del venerdì.
I ragazzi, fin dal mercoledì precedente, si preparavano una battola, “sa matracca”,
cioè una tavoletta di legno con due maniglie di ferro che sbattendo al legno,
producevano rumore. Alle funzioni del mercoledì pomeriggio partecipavano anche i
bambini
Giuseppe Brau
provvisti di questi strumenti; poi, nella piazza della chiesa, il sagrestano scuoteva la
sua battola dando così ai bambini il segnale che da quel momento anch’essi
avrebbero potuto suonarle; subito dopo questi andavano in giro per le vie del paese
scuotendole per indicare che da quel momento il paese era in lutto. Così, nelle
funzioni di quei giorni, le battole sostituivano le campane.
Il giovedì sera due confratelli fissavano il Cristo con i chiodi alla croce eretta davanti
all’altare. La notte, in una cappella, si preparava il lettino sul quale doveva essere
deposto il corpo di Gesù dopo “s’iscravamentu” cioè la deposizione dalla croce; poi
si ornava la cappella con fiori campestri e con “su nennere”, ossia dei piatti che
contenevano germogli di grano fatti
crescere al buio dalle massaie durante la
quaresima; questi venivano legati con un
nastro e messi nel sepolcro; il giorno di
Pasqua venivano messi nelle campagne
per portare la benedizione ai campi e al
bestiame. Molte persone rimanevano tutta
la notte in chiesa a pregare e a cantare
“sos gosos” come il “lamento della
madonna per la morte del figlio”.
Salvatore Pittalis
LAMENTO DELLA MADONNA
Muttidemi s’affizida
Muttidemi s’attristada
De dolores arriada
De penas consumida
Ca perdo sa mezus vida
Pro gurpa de sos peccadores
“no mi muttedas Maria
Ma mama ‘e dolores”
O vizu meu istimadu
Vizu de s’anima mia
۩

Chiamatemi l’afflitta
chiamatemi la triste
carica di dolori
consumata dalle pene
perché perdo la miglior vita
per colpa dei peccatori
“non chiamatemi Maria
ma mamma dei dolori”
Oh figlio mio amato
figlio dell’anima mia
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Vizu de mama allegria
Vizu in su coro portadu
Cale morte at annuadu
Cuddos tuos resplendores
“no mi giamedas Maria
Ma mama ‘e dolores”

figlio di mamma allegria
figlio portato nel cuore
quale morte ha offuscato
la tua luce
“ non chiamatemi Maria
ma mamma dei dolori”

Il venerdì santo la statua della Madonna addolorata col velo nero veniva portata in
processione per le vie del paese a cercare il figlio che trovava in croce, nella chiesa
parrocchiale, e si collocava ai piedi del crocifisso.
La sera avveniva “s’iscravamentu” cioè la
deposizione di Gesù dalla croce. Il sacerdote, nella
predica, ricordava tutte le sofferenze di Gesù; subito
dopo due uomini vestiti da Giudei salivano sulle
scale messe vicino alla croce e gli toglievano i
chiodi dalle mani e dai piedi, poi la corona di spine e
dopo portavano la statua di Gesù in giro per la
chiesa per farla baciare ai fedeli; in seguito Gesù
veniva deposto sulla bara e portato in processione
fino al sepolcro. Per tutta la notte le persone lo
vegliavano, recitavano preghiere e cantavano il
lamento della Madonna.

Benedetta Dore

La mattina del sabato santo tutte le famiglie
portavano in chiesa, per essere benedetti, sale,
semola, grano, orzo e persino il giunco che
sarebbe servito a legare i tralci delle viti. Le
massaie preparavano il pane bianco di grano e
“su pistiddu”. I pastori preparavano il formaggio
fresco e la carne da distribuire ai più poveri e ai
conoscenti.

۩
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Giovanna Pittalis
La sera si celebrava la messa e a mezzanotte le campane, con rintocchi festosi
annunciavano a tutti che Gesù era risorto; a quei rintocchi si accompagnavano cento
spari di fucile che riempivano i cuori di gioia. La domenica mattina si celebrava la
messa cantata, “sa missa mazzore”: Prima di essa due processioni partivano
separatamente: una dalla chiesa di S.Giovanni con la statua di Gesù risorto e l’altra
dalla chiesa di S. Antonio con la statua della Madonna vestita a lutto.
Madre e figlio si incontravano in piazza Su Palu dove la Madonna veniva liberata dal
velo nero e insieme si rientrava alla chiesa parrocchiale dove si celebrava la messa.
Nel
pomeriggio
tutti
si
riunivano
in piazza
dove
si
facevano
i balli.

Rossella Cuccu
LA FESTA DEI CONTADINI: “SANT’ISIDORO”
Orotelli, nell’antichità, era un paese agro-pastorale. La maggior parte della
popolazione era formata da contadini “massaios”. Questi, o per lo meno quasi tutti,
possedevano una coppia di buoi e il carro, mezzi necessari per lo svolgimento del
proprio lavoro. I buoi erano importanti per i contadini perché oltre a trascinare
l’aratro per lavorare la terra servivano anche per il trasporto del grano, della legna,
della frutta ecc. Si dice che in quel periodo le coppie di buoi fossero addirittura cento,
perché tanti erano i contadini che li possedevano. Esistevano anche i contadini che
۩
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lavoravano la terra solo con la zappa,”su marrone”; questi erano chiamati
“narbonaios”.

Marco Lostia

I buoi erano quindi un grande capitale necessario al sostentamento delle famiglie.
Per aiutarsi a vicenda a proteggere i loro buoi, i contadini avevano formato
un’associazione di “barraccellos”, ossia un corpo di vigilanza vero e proprio; i quali
barraccelli, a turno, di giorno e di notte, dovevano sorvegliare i buoi mentre erano al
pascolo perché nessuno li rubasse. Se disgraziatamente moriva qualche bue oppure lo
rubavano, tutti si quotavano per aiutare il compagno a ricomprarlo.
Il protettore dei contadini era Sant’Isidoro e ogni anno, il 9 Maggio si faceva una
grande festa in suo onore per invocare la sua protezione.

۩
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Giuseppe Brau

Alcuni giorni prima, i bambini del nostro paese
andavano in campagna per cogliere fiori
selvatici per farne collane per adornare i buoi.
La mattina del 9 maggio, nella piazza San
Giovanni, si riunivano tutti i contadini con i
loro buoi adornati: nelle punte delle loro corna
avevano infilzata un’arancia, mazzi di fiori
variopinti scendevano dalle corna e sulla testa
avevano dei fazzoletti ricamati che formavano
un triangolo sulla fronte.
۩

26

Feste e usanze di Orotelli

Costantino Nieddu
Quando tutti i buoi erano ben schierati il sacerdote dava la benedizione; poi quattro
contadini prendevano la statua di Sant’Isidoro e si faceva la processione per le vie del
paese recitando il rosario. Le persone che non erano potute andare in chiesa, al
passaggio della processione si affacciavano alle porte o alle finestre e lanciavano
sulla statua petali di fiori per invocare la protezione del Santo. Alla fine del giro per
le vie del paese, il corteo entrava in chiesa dove veniva celebrata la messa. Durante il
pomeriggio la festa proseguiva con i balli sardi in piazza S. Giovanni .

Emanuele Serra
POESIA DE SOS MASSAIOS

( POESIA DEI CONTADINI)

Pro cumpensare tottu sa vadica
De su tribballu chi vachete chin sa manu
Chin d’unu ranu b’enzat chentu ispicas
E cada ispica iucat chentu ranos
E gai su massaiu hat profittu
E peri su poveru diventat riccu
۩
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(Per ricompensare tutta la fatica/ del lavoro manuale/da ogni chicco di grano nascano
cento spighe/e ogni spiga contenga cento chicchi/ e così il contadino guadagna/e
anche il povero diventa ricco).

Alessia Zoroddu

Giusy

Putzulu

LA FESTA DI SAN GIOVANNI
San Giovanni è il patrono di Orotelli e a lui è
dedicata la chiesa parrocchiale. La sua festa
ricorreva due volte l’anno: il 24 di Giugno per
la nascita e il 29 agosto per la sua
decapitazione.
La vigilia di san Giovanni, il 23 Giugno nelle
famiglie si preparava il pane, la carne e tutto
l’occorrente per la festa. La sera della vigilia si
sentivano ovunque canti e voci festose; poi si
cenava presto perché dopo cena avevano luogo
۩
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tutte le usanze caratteristiche di questa ricorrenza. Le ragazze che volevano sapere la
loro fortuna nel matrimonio andavano in campagna e cercavano una pianta di
verbasco (trovodda), strappavano dai fiori i petali e lasciavano solo i fiori in boccio.
La mattina seguente tornavano allo stesso posto col cuore pieno di speranza: se
trovavano il verbasco rifiorito significava che avrebbero avuto molta fortuna; ma se i
fiori non erano sbocciati voleva dire che la fortuna non era favorevole.
Maria Teresa Pittalis
In questa sera si facevano anche “comparias e comarias”, cioè si diventava comari e
compari. Le donne si davano la mano oppure tenevano fra le mani il rosario e
ripetevano questa tiritera:”comare, comare, su pane ‘e
isposare, su pane ‘e allegria, comare sorre mia, finzas
de mi che morrere, comare mia e sorre”(il che
significava nascita di un legame indissolubile fino alla
morte). Anche gli uomini facevano la stessa cosa fra di
loro o anche con le donne; così diventavano comari e
compari di San Giovanni, “comares de Santu Juanne” e
questo era considerato un vincolo sacro.

Carol Piga

Un’altra usanza caratteristica era “s’ascurtu”: le ragazze andavano in giro per i vicoli
del paese fermandosi di tanto in tanto vicino alle case ad ascoltare una parola o una
conversazione che potesse riferirsi
alla loro intenzione. Tutte erano
desiderose di buoni auspici,
soprattutto volevano conoscere la
loro fortuna in amore; ma capitava
che, dei burloni, accorgendosi della
presenza
delle
ragazze,
si
nascondessero
facendo
conversazioni e dialoghi maligni per
prenderle in giro.

۩
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Simona Santoni

C’era poi, sempre la sera di S.Giovanni, l’abitudine de “s’imbrossinu” : le persone
andavano in campagna e si rotolavano
nell’erba credendo cosi di allontanare
dolori e malattie.
Per fare “s’affumentu” si coglievano
erbe aromatiche come rosmarino, ruta,
salvia, puleggio ecc., si bruciavano
sopra una tegola e, fumanti, si
passavano in tutti gli angoli della casa
per allontanare gli animali velenosi e
l’invidia delle persone cattive.

Marco Livesu

Un’altra usanza era quella di fare “sa meichina de sos porroso”cioè un rito per far
sparire verruche e porri: si prendeva un giunco al quale venivano fatti tanti nodi
quante erano le verruche, si legava a un pezzo di tegola e lo si gettava in un pozzo
con le spalle rivolte verso esso mentre si pronunciavano queste parole:”Potta ieo
torrare a bider custos porros cando appo a bidere custu juncu”(possa io rivedere i
porri quando rivedrò questo giunco).

Benedetta Dore

۩
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La notte di S.Giovanni si andava alla ricerca di tutte le erbe officinali usate per
guarire alcune malattie; si credeva infatti che, raccolte in questa magica notte,
avessero maggiori virtù terapeutiche. Le erbe, una volta essiccate, servivano a fare
tisane per guarire alcune malattie: la ruta veniva
usata come digestivo e per allontanare il
malocchio, “s’aera mala”; “su puleu”, il
puleggio, veniva messo nei gomitoli , nelle
coperte di lana e nelle fave secche come antitarlo
e antitarme Alcune persone, a mezzanotte, si
recavano in campagna vicino a un fiume o a una
sorgente e vi si bagnavano; poi prendevano una
scodella d’acqua e la buttavano: una per ogni
persona cara, pronunciandone ad alta voce il
nome. Con questo rito credevano di allontanare
tutte le malattie. Un’altra credenza era quella de
“su chelu abertu” ossia “il cielo aperto”: si diceva
che la notte di San Giovanni si aprisse il cielo e
che si vedesse il Paradiso. Molte persone si
riunivano in piazza e guardavano il cielo con la
speranza di vedere il Paradiso.
Giovanna Pittalis
Il giorno di S.Giovanni si celebrava la messa solenne con la processione e il
pomeriggio si facevano i balli. Nella piazza c’erano i venditori di torrone che
venivano da Tonara, i rivenditori di “turuddas e tazzeris” cioè mestoli e taglieri di
legno e i venditori di “carapinna”, una specie di sorbetto. Questi ultimi, essendo di
Tonara e Desulo, paesi di montagna, erano esperti nel conservare la neve che
abbondava nelle loro montagne; a questa veniva aggiunto zucchero e limone e con i
loro carretti la trasportavano alle sagre paesane per venderla, per la gioia di chi,
almeno una volta l’anno, poteva assaggiare un “gelato”. In occasione della festa di S.
Giovanni, nelle famiglie si preparava “su pistiddu”, il tipico dolce di miele, e si
offriva agli ospiti. La sera si poteva assistere alla gara poetica nella piazza.
Nel mese di Agosto si festeggiava S.Giovanni con la messa solenne e i canti e balli in
piazza.
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Floriana Sedda
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