
PARTE QUARTA 

 

RICORDI E TRADIZIONI 

 

Nascita 

La maternità era un evento molto privato: la donna in genere lo teneva nascosto almeno per i primi mesi 
e rendeva partecipi dell'evento solo i familiari più stretti. 

Non esistendo alcun metodo scientifico per conoscere il sesso del bambino, si ricorreva a quelli degli avi. 
Il più comune deduceva il sesso del nascituro dalla forma della pancia della mamma: la pancia larga sui 
fianchi indicava che sarebbe nata una femmina, a punta un maschio. 

Durante la gravidanza la donna, se desiderava in modo intenso qualcosa da mangiare, evitava di toccarsi 
sul corpo perché si credeva che se lo avesse fatto il bambino sarebbe nato cun su disìgiu, ossia con la 
voglia dei cibi desiderati sulla pelle. 

Per la salute e per la vita della puerpera e del bambino era necessario chi su pipiu ndi pighessit totus is 
lunas, che il bambino prendesse tutte le lune, cioè che il periodo della gravidanza ricoprisse nove cicli 
lunari. Si credeva, infatti, che se il bambino fosse nato dopo solo otto mesi di gravidanza no si at a essi 
bia sa mamma cun su fillu, ossia la madre e il figlio non avrebbero avuto la possibilità di conoscersi, in 
quanto l'uno, l'altra o entrambi sarebbero morti prima o durante il parto. 

Per scaramanzia la mamma preparava is spoglieddasa, il corredino, solo al termine della gravidanza: sa 
camisedda, sa bambinedda, su cambùsciu, is pannitzus, su giponeddu, d'estate di millerighe e d'inverno 
di mollettone (la camicina, il vestitino, la cuffietta, i panni, la giacchina). I bambini erano fasciati con 
panni triangolari tenuti fermi con le spille da balia e, inoltre, avvolti dalla vita in giù con delle fasce che in 
teoria avrebbero dovuto rinforzarne le ossa e impedire che gli venissero le gambe storte. 

Il parto avveniva in casa, accanto al focolare: la donna era assistita dalla madre, dalla suocera e de sa 
levadora, la levatrice. Si ricorreva al medico solo in casi estremi. Nei tempi più antichi non si chiamava 
neppure la levatrice ma si ricorreva all'assistenza de sa maista de partu, una donna, in genere, anziana 
che aveva acquisito con l'esperienza le tecniche per aiutare le partorienti. 

La levatrice, invece, era un'impiegata comunale, assunta tramite concorso. In un atto del Consiglio di 
Comunità di Siliqua del 1882 si ha notizia del bando di concorso indetto dal Comune per la figura, 
appunto, di levatrice comunale. In esso se ne stabiliscono, tra l'altro, i doveri secondo l'uso locale: 
assistere la partoriente dall'inizio alla fine del parto; lavare e vestire il bambino per i primi otto giorni, 
presentarlo al battesimo, lavare la prima camicia della puerpera e accompagnarla in chiesa po s'incresiai, 
per ricevere la benedizione dal prete. 

Dai ricordi delle persone intervistate, questi doveri erano, in genere, rispettati. Sa levadora si recava a 
casa de sa partera, la donna che aveva appena partorito, per circa otto giorni, per lavare e vestire il 
bambino. Era consuetudine prepararle il caffè e darle la mancia, altrimenti, si diceva, non avrebbe fatto 
gli auguri di buona fortuna al neonato. 

Forse non è mai stata messa in pratica oppure si è perduta nel tempo l'usanza che la levatrice 
presentasse il bambino al battesimo. 

Il rito era celebrato generalmente all'ottavo giorno dalla nascita, pena i rimproveri degli anziani 
preoccupati del fatto che il bambino potesse morire senza questo sacramento. Il neonato era portato in 
chiesa da una ragazzina, scelta tra i parenti o nel vicinato. Partecipavano al battesimo, in genere, il padre 
e i padrini. Questi ultimi erano scelti con cura perché si credeva che su filloru ndi pighessit is donus, cioè 
che il figlioccio ne ereditasse le qualità morali. Il padre del bambino si recava appositamente a casa dei 
prescelti per chiedere loro sa caridadi de ddu fai cristianu, la carità di farlo cristiano. 



Raramente tale richiesta era disattesa. Chi lo faceva era malvisto dalla comunità perché rifiutava di fare, 
appunto, un'opera di carità. Un legame speciale, su santuanni, spesso più forte di quello con i parenti, si 
instaurava tra i genitori e i padrini che, da quel momento, si davano reciprocamente del voi e si 
chiamavano con i nomi di gopai e gomai, compare e comare. Dopo il battesimo, era consuetudine offrire 
su cumbidu. 

I padrini regalavano ai figliocci la catenina d'oro, oppure is pramixeddas, gli orecchini piccoli e appuntiti 
con cui si faceva il buco alle orecchie, e s'aneddu de oru, l'anello d'oro, quest'ultimo soprattutto ai 
maschietti. 

Era compito esclusivo della madrina tagliare, la prima volta, le unghie al neonato cosicché non diventasse 
ladro. Anche la nonna paterna faceva un regalino al nipotino. La prima volta che andava a vederlo era lei 
a fasciarlo e in mezzo alle fasce metteva qualcosa, in genere delle monetine. 

Al battesimo la mamma non partecipava, perché non poteva uscire di casa prima di quaranta giorni. Era 
una precauzione presa per tutelarne la salute. Si diceva, infatti, che sa partera teniat sa fossa oberta 
coranta dias, che la donna, che aveva appena partorito, avesse la fossa aperta quaranta giorni. 

Dopo cinque giorni dal parto si alzava per la prima volta e, aiutata dalla levatrice, faceva per tre volte il 
giro del letto, poi si coricava nuovamente. 

Sa prima bessida fiat po s'incresiai, la prima uscita si faceva per andare in chiesa. Il rito de s'incrèsiu ha 
origine nella festa della Candelora, che ripropone la cerimonia ebraica della presentazione di Gesù al 
Tempio e della purificazione della Madonna avvenuta dopo quaranta giorni dal parto. 

La donna era considerata impura finché non si recava in chiesa per la purificazione insieme al bambino. 
La accompagnava la levatrice, la madre o la comare. Il prete, avvertito della sua presenza, andava ad 
accoglierla e la conduceva fino all'altare. Qui ella accendeva una candela in segno di offerta e 
ringraziamento e poi, inginocchiata nel primo banco, riceveva la benedizione dal sacerdote che metteva la 
stola sopra la testa del bambino. Ultimo atto era l'offerta po sa candeba, per la candela. Da questo 
momento la donna riprendeva la vita di tutti i giorni. 

Filastrocche e spauracchi 

Le madri erano molto apprensive per la salute dei bambini soprattutto durante il primo anno di vita. 

Si credeva, infatti, che superato questo periodo avessero molte più probabilità di sopravvivere. 

Esse scrutavano ogni sorriso o pianto dei propri figli, in particolar modo quando dormivano. Si racconta, 
infatti, che se il bimbo sorride quando dorme è perché qualcuno gli ha detto che la madre è morta ma lui, 
siccome ne ha appena succhiato il latte, sa che non è vero. Se invece piange è perché gli hanno detto che 
è morto il padre e lui si dispera perché non può assicurarsi del contrario. 

Per intrattenerli cantavano loro filastrocche e canzoncine: 

A cuaddu a cuaddu a Sant'Obrai  
innui a ora bona eus arribai  
eus abasciai in domu de Ningoba  
e at a bocì u pegu de moba  
e s'at a fai a prandi e a cenai  
a cuaddu a cuaddu a Sant'Obrai  
 
A cuaddu a cuaddu a Sant'Arega bai  
in domu bona eus abasciai  
eus abasciai in domu de ziu Ningoba  
eus a bocì unu peghiteddu de moba  
e nd'eus a tenni a prandi e a cenai  
a cuaddu a cuaddu a Sant'Arega bai  
 
Duddurudù pipia de babbai  
sa pipia nosta no si mroxiat mai  

A cavallo, a cavallo a Sant'Orbai 
all'ora giusta arriveremo 
Andremo a casa di Nicola 
che ucciderà un asino da mola 
e ci basterà per pranzo e per cena 
A cavallo, a cavallo a Sant'Orbai. 
 
A cavallo, a cavallo a Santa Greca vai 
in una casa buona andremo 
andremo a casa di zio Nicola 
uccideremo un asinello da mola 
e ne avremo per pranzo e per cena 
a cavallo, a cavallo a Santa Greca vai. 
 
Duddurudù bimba di papà 
la bimba nostra non muoia mai 



mellus chi si mroxiat baca cun vitella  
poita sa vitella si dda papaus  
e sa pipia nosu dda mandaus  
a si comprai su binu po cenai  
duddurudù pipia de babbai  
 
Custu pipieddu no si mroxiat mai  
mellus chi si mroxiadat una vitelledda  
e sa vitelledda ca si dda papaus  
e a su pipiu ca ddu cojaus  
cun dd-una pipia bella de Samatzai  
chi tengiat trigu e tengiat dinai  
custu pipieddu no si mroxiat mai  
 
Duddurudù pipia de Casteddu  
sa mama da fait unu bistireddu  
e nci ddu ponit una busciachedda  
po nci dda ghetai su bobboieddu  
duddurudù pipia de Casteddu  
 
Duddurudù e dudduruduru  
e genti ci bengiat e abarrit puru  
e genti ci bengiat de Muristei  
e beni ndi tengiast a puntadas de pei  
e su dinai totu a pabiadas  
 
e sa domu siat de perda picada  
e is primiaxis siant de argentu  
e cumois tengiast de pastoris centu  
e cumois tengiast de centu pastoris  
unu fradixeddu chi sia dotori  
una sorrixedda chi sia contissa  
a cadira de oru ti potint a crèsia  
e is larvas potist chi duas cerexias  
e su fronti potist de oru picau  
citidì no prangiast coru miu amau.  
 
Duddurudù e dudduruduru  
e genti ci bengat e po tui puru  
e genti ci bengat de su Muristei  
e su bei potist a puntadas de pei  
e su dinai totu a pabiadas  
e is domus siant de perda picada  
is primiaxis de oru e de argentu  
no tenga pastori ne cumois centu  
no tenga pastori ne centu cumois  
unu fradixeddu ddu tengu minori 
una sorrixedda dda tengu contissa  
a cadira de oru ti potint a missa  
a cadira de oru ti potint a crèsia  
e is larvas potist chi duas cerexias  
su frontixeddu de oru picau  
dudduruduru coru miu amau. 

meglio che muoia la vacca con la vitella 
perché la vitella ce la mangiamo 
e la bimba noi la mandiamo 
a comprarci il vino per la cena 
duddurudù bimba di papà 
 
Questo bambinetto non muoia mai 
meglio che muoia una vitellina 
la vitellina la mangiamo 
e il bimbo lo sposiamo 
con una bimba bella di Samatzai 
che abbia grano e che abbia soldi 
questo bambinetto non muoia mai 
 
Duddurudù bimba di Cagliari 
la mamma le fa un vestitino 
e ci mette una taschina 
per gettarci dentro un dolcetto 
duddurudù bimba di Cagliari 
 
Duddurudù e dudduruduru 
e gente venga e resti pure 
e gente venga da Monastir 
e tu abbia tanto bene da prenderlo a calci 
e i soldi a palate 
 
la casa sia di pietre scalpellate 
e le soglie siano d'argento 
tu abbia a mezzadria pastori cento 
tu abbia a mezzadria cento pastori 
un fratellino che sia dottore 
una sorellina che sia contessa 
su una sedia d'oro ti portino in chiesa 
e le labbra tu abbia come due ciliegie 
e la fronte tu abbia d'oro cesellato 
zitto non piangere cuore mio amato. 
 
Duddurudù e dudduruduru 
e gente venga e anche per te 
e gente venga da Monastir 
e tu abbia tanto bene da prenderlo a calci 
e i soldi a palate 
le case siano di pietre scalpellate 
e le soglie siano d'oro e d'argento 
non abbia pastori né cento mezzadrie 
Non abbia pastori né mezzadrie cento 
un fratellino ce l'ho minore 
una sorellina ce l'ho contessa 
su una sedia d'oro ti portino a messa 
su una sedia d'oro ti portino in chiesa 
e le labbra tu abbia come due ciliegie 
e la fronte tu abbia d'oro cesellato 
dudduruduru cuore mio amato. 

Oppure tenendoli in cou, in grembo, li dondolavano cantando: 

Serra, serraddu  
centu coraddus  
coraddus centu  
liras de entu  
liras de oru  
tzaracu bonu  
bonu tzaracu  
no siast macu  

Chiudi, chiudilo 
cento coralli 
coralli cento 
lire d'argento 
lire d'oro 
Servo buono 
Buon servo 
Non essere matto 



macu no siast  
binu no biast  
binu nieddu  
tzaracu de Casteddu  
 
Serra, serra  
pabas a terra  
pabas a muru  
muru su topi  
totu sa noti  
totu sa dì  
a nci papai a tì a tì 

Matto non essere 
Vino non vedere 
Vino nero 
Servo di Cagliari 
 
Chiudi, chiudi 
Spalle a terra 
Spalle al muro 
Muro il topo 
Tutta la notte 
Tutto il dì 
A mangiare te, te 

Alla fine di queste ultime due filastrocche facevano il solletico ai bambini per farli ridere. 

Simulando la camminata, con due dita della mano, lungo il braccio del bimbo, cantavano: 

Baballoti, baballoti Insetto, insetto 

su chi andat a su noti Quello che va di notte 

su chi andat a de dì Quello che va di giorno 

a nci papai a ti a ti A mangiare te te 

La passeggiata finiva sul pancino; la mamma gli faceva, anche in questo caso, il solletico come se 
l'insetto glielo stesse mordicchiando. 

Qualche volta, col pretesto di farlo giocare, gli insegnavano le buone maniere. Tenendogli la mano e 
toccandogli le dita ad una ad una, ad esempio, per fargli capire che non bisognava raccontare ciò che 
accadeva in casa, recitavano: 

Custu est su procu Questo è il maiale (il pollice) 

custu ddu at motu Questo l'ha ucciso (l'indice) 

custu ddu at scroxiau (abruschiau) Questo l'ha scuoiato (affumicato) (il medio) 

custu si ddu at papau Questo l'ha mangiato (l'anulare) 

a custu non di ddu ant donau A questo non gliene hanno dato (il mignolo) 

poita at scoviau Perché ha fatto la spia 

Oppure, per far capire che bisognava tornare a casa ad una certa ora: 

Pira cota e pira crua Pera cotta e pera cruda 

dogn'unu a domu sua Ognuno a casa sua 

pira crua e pira cota pera cruda e pera cotta 

dogn'unu a domu nostra ognuno a casa propria 

Ai bambini più grandi, affinché non si cacciassero nei guai o non si mettessero in situazioni pericolose, le 
mamme raccontavano di personaggi immaginari come momoti, l'uomo nero che porta via i bambini 
cattivi, oppure come sa mamma de su sobi, la mamma del sole, che cuoce il cervello di chi sta fuori a 
giocare nelle ore più calde delle giornate estive, o ancora Maria lentzoru, Maria lenzuolo, che trascina nel 
pozzo quelli che vi si affacciano. 

Per sfuggire a s'amutadori , l'incubo che nel sonno toglieva il respiro e la voce, le mamme insegnavano 
una preghiera: 

Su letu miu est de cuatru cantus Il mio letto ha quattro angoli 

e ddui crocat cuatru Santus dove si coricano quattro Santi 

duus a peis e duus a conca. due a piedi e due a testa. 



Nostra Signora siat innoi pronta Nostra Signora sia qui pronta 

e narendi filla diciada e dicendo figlia fortunata 

Nostra Signora mia coronada. Nostra Signora mia incoronata. 

S'amutadori era percepito nella fantasia popolare come qualcosa di indefinito che provocava in tutti le 
medesime sensazioni, un senso di peso, di oppressione che assaliva durante la notte e non lascia 
riposare. Non veniva considerato una malattia e non gli si attribuivano poteri mortali tuttavia era 
fastidioso e temuto. 

Altro spauracchio era su carru de nannai, letteralmente il carro di nonno, qualcosa, quindi, che non 
doveva far paura anzi incoraggiare perché significava che il nonno tornava a casa. Il rumore de su carru 
de nannai venne, però, associato ai tuoni, per cui questa figura fu utilizzata per far star dentro casa i 
bambini durante i temporali. 

In queste occasioni si insegnava loro una preghiera, Is paraulas de Santu Matì, Le parole di San Martino, 
per scongiurare i pericoli del temporale. È un dialogo tra San Martino e il diavolo, con cui il Santo, dopo 
aver risposto a tutte le domande teologali, scaccia il demonio: chi recitava questa preghiera poteva 
allontanare i fulmini dalla propria casa. 

Chi ses Matì de paraulas bonas  
ndi as a nai una,  
una esti prus su sobi chi no sa luna.  
 
Chi ses Matì de paraulas bonas  
ndi as a nai duas,  
duas funt is taulas de Mosè  
*anca est andau Gesù Cristu a pei  
a su campu chi Gesus at fatu (o puru in terra de 
Gerusaleme)  
in su nomini de su Babu, de su Fillu e de su Spiritu 
Santu*,  
una est prus su sobi chi no sa luna.  
 
Chi ses Matì de paraulas bonas  
ndi as a nai tres,  
tre funt is tres Marias  
duas funt is taulas de Mosè *[…]*  
una est prus su sobi chi no sa luna.  
 
Chi ses Matì paraulas bonas  
ndi as a nai cuatru,  
cuatru funt is cuatru evangelistas  
tre funt is tres Marias  
duas funt is taulas de Mosè*[…]*  
una est prus su sobi chi no sa luna.  
 
Chi ses Matì de paraulas bonas  
ndi as a nai cincu,  
cincu funt is cincu liagas  
cuatru funt is cuatru evangelistas  
tres funt is tres Marias  
duas funt is taulas de Mosè*[…]*  
una est prus su sobi chi no sa luna. 
 
Chi ses Matì de paraulas bonas  
ndi as a nai sesi,  
sesi funt i sesi cereus  
chi ant allutu in Galilea po sa moti e passioni de 
Gesù Cristu  
cincu funt is cincu liagas  
cuatru funt is cuatru evangelistas  
tres funt is tres Marias  
duas funt is taulas de Mosè*[…]* 

Se sei Martino di parole buone 
ne dirai una, 
una il sole è più importante della luna. 
 
Se sei Martino di parole buone 
ne dirai due, 
due sono le tavole di Mosè 
dove è andato Gesù Cristo a piedi 
nel campo che Gesù ha fatto (oppure in terra di 
Gerusalemme) 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, 
una il sole è più importante della luna. 
 
Se sei Martino di parole buone 
ne dirai tre, 
tre sono le tre Marie 
due sono le tavole di Mosè*[…]* 
una il sole è più importante della luna. 
 
Se sei Martino di parole buone 
ne dirai quattro, 
quattro sono i quattro evangelisti 
tre sono le tre Marie 
due sono le tavole di Mosè *[…]* 
una il sole è più importante della luna. 
 
Se sei Martino di parole buone 
ne dirai cinque, 
cinque sono le cinque piaghe 
quattro sono i quattro evangelisti 
tre sono le tre Marie 
due sono le tavole di Mosè *[…]* 
una il sole è più importante della luna. 
 
Se sei Martino di parole buone 
ne dirai sei, 
sei sono i sei ceri 
che hanno acceso in Galilea per la morte e 
passione di Gesù Cristo (solo in alcune versioni) 
cinque sono le cinque piaghe 
quattro sono i quattro evangelisti 
tre sono le tre Marie 
due sono le tavole di Mosè*[…]* 
una il sole è più importante della luna. 



una est prus su sobi chi no sa luna.  
 
Chi ses Matì de paraulas bonas  
ndi as a nai seti,  
seti funt is seti donus  
sesi funt is sesi cereus  
cincu funt is cincu liagas  
cuatru funt is cuatru evangelistas  
tres funt is tres Marias  
duas funt is taulas de Mosè*[…]*  
una est prus su sobi chi no sa luna.  
 
Chi ses Matì de paraulas bonas  
ndi as a nai otu,  
otu funt is otu corus  
seti funt is seti donus  
sesi funt is sesi cereus  
cincu funt is cincu liagas  
cuatru funt is cuattru evangelistas  
tres funt is tres Marias  
duas funt is taulas de Mosè*[…]*  
una est prus su sobi chi no sa luna.  
 
Chi ses Matì de paraulas bonas  
ndi as a nai noi,  
noi funt is noi paramentus  
otu funt is otu corus  
seti funt is seti donus  
sesi funt is sesi cereus  
cincu funt is cincu liagas  
cuatru funt is cuatru evangelistas  
tres funt is tres Marias  
duas funt is taulas de Mosè*[…]*  
una est prus su sobi chi no sa luna.  
 
Chi ses Matì de paraulas bonas  
ndi as a nai dexi,  
dexi funt is dexi cumandamentus  
noi funt is noi paramentus  
otu funt is otu corus  
seti funt is seti donus  
sesi funt is sesi cereus  
cincu funt is cincu liagas  
cuatru funt is cuatru evangelistas  
tres funt is tres Marias  
duas funt is taulas de Mosè*[…]*  
una est prus su sobi chi no sa luna.  
 
Chi ses Matì de paraulas bonas  
ndi as a nai undixi,  
undixi funt is undiximila virginis  
dexi funt is dexi cumandamentus  
noi funt is noi paramentus 
otu funt is otu corus  
seti funt is seti donus  
sesi funt si sesi cereus  
cincu funt is cincu liagas  
cuatru funt is cuatru evangelistas  
tres funt is tres Marias  
duas funt is taulas de Mosè*[…]*  
una est prus su sobi chi no sa luna.  
 
Chi ses Matì de paraulas bonas  
ndi as a nai doxi,  
doxi funti is doxi apostulus  

 
Se sei Martino di parole buone ne dirai sette, 
sette sono i sette doni 
sei sono i sei ceri 
cinque sono le cinque piaghe 
quattro sono i quattro evangelisti 
tre sono le tre Marie 
due sono le tavole di Mosè*[…]* 
una il sole è più importante della luna. 
 
Se sei Martino di parole buone 
ne dirai otto, 
otto sono gli otto cuori 
sette sono i sette doni 
sei sono i sei ceri 
cinque sono le cinque piaghe 
quattro sono i quattro evangelisti 
tre sono le tre Marie 
due sono le tavole di Mosè*[…]* 
una il sole è più importante della luna. 
 
Se sei Martino di parole buone 
ne dirai nove 
nove sono i nove paramenti 
otto sono gli otto cuori 
sette sono i sette doni 
sei sono i sei ceri 
cinque sono le cinque piaghe 
quattro sono i quattro evangelisti 
tre sono le tre Marie 
due sono le tavole di Mosè*[…]* 
una il sole è più importante della luna. 
 
Se sei Martino di parole buone 
ne dirai dieci 
dieci sono i dieci comandamenti 
nove sono i nove paramenti 
otto sono gli otto cuori 
sette sono i sette doni 
sei sono i sei ceri 
cinque sono le cinque piaghe 
quattro sono i quattro evangelisti 
tre sono le tre Marie 
due sono le tavole di Mosè*[…]* 
una il sole è più importante della luna. 
 
Se sei Martino di parole buone 
ne dirai undici 
undici sono le undicimila vergini 
dieci sono i dieci comandamenti 
nove sono i nove paramenti 
otto sono gli otto cuori 
sette sono i sette doni 
sei sono i sei ceri 
cinque sono le cinque piaghe 
quattro sono i quattro evangelisti 
tre sono le tre Marie 
due sono le tavole di Mosè*[…]* 
una il sole è più importante della luna. 
 
Se sei Martino di parole buone 
ne dirai dodici, 
dodici sono I dodici apostoli 
undici sono le undicimila vergini 
dieci sono i dieci comandamenti 



undixi funt is undiximila virginis  
dexi funt is dexi cumandamentus  
noi funt is noi paramentus  
otu funt is otu corus  
seti funt is seti donus  
sesi funt is sesi cereus  
cincu funt is cincu liagas  
cuatru funt is cuatru evangelistas  
tres funt is tres Marias  
duas funt is taulas de Mosè*[…]*  
una est prus su sobi chi no sa luna.  
 
Chi ses Matì de paraulas bonas  
ndi as a nai trexi,  
no est lecitu e no est lei  
 
Otantamila passus  
fatzat fora de mei in ddu mari profundu  
po no torrai a passai mai prus in su mundu.  

nove sono i nove paramenti 
otto sono gli otto cuori 
sette sono i sette doni 
sei sono i sei ceri 
cinque sono le cinque piaghe 
quattro sono i quattro evangelisti 
tre sono le tre Marie 
due sono le tavole di Mosè*[…]* 
una il sole è più importante della luna. 
 
Se sei Martino di parole buone 
ne dirai tredici, 
non è lecito e non è legge 
 
Ottantamila passi 
faccia fuori da me, in un mare profondo per non 
ripassare mai più sulla terra. 

* La parte tra gli asterischi si ripete ogni volta che si arriva nella preghiera alla seconda strofa. Per 
comodità è stata omessa dopo la prima volta. 

Un'altra versione, con sole sette strofe, termina in questo modo:Chi ses Matì de paraulas bonas ndi as a 
nai seti, seti funt is seti donus, donus de su Spiridu, torrat de innui ses beniu e de su Spiritu Santu, bai 
tui in su campu a bendi a unu allenu, e Luca cun Mateu e Marcu cun Giuanni, no ndi imbuchit ingannu, 
Isaccu e Giacobbe, no ti tochit e tochit, e tochit cun abueu, chi est unu solu Deus, est Deus chi ti tenit e 
in su mundu mantenit. 

(Se sei Martino di parole buone ne dirai sette, sette sono i sette doni, doni dello Spirito, torna da dove sei 
venuto, e dello Spirito Santo, vai tu nel campo a vendere a uno straniero, e Luca con Matteo, e Marco con 
Giovanni, e non tragga in inganno, Isacco e Giacobbe, non ti tocchi e tocchi e tocchi con l'erba curativa, 
c'è un solo Dio, è Dio che ti tiene e ti mantiene in vita). 

I bambini e i loro giochi 

La maggior parte della giornata era dedicata al lavoro. Anche i bambini, sia prima di entrare sia all'uscita 
da scuola, quando avevano la possibilità di frequentarla, dovevano svolgere il loro dovere in casa, 
all'orto, in campagna, col bestiame. Eppure il tempo per giocare si trovava sempre. I giocattoli erano 
pochissimi e, in genere, costruiti dagli stessi bambini magari con l'aiuto dei nonni che avevano più tempo 
da dedicargli. 

Le bambine, ad esempio, si costruivano i bambulleddas o pipieddas de zapu, le bambole o bambinette di 
stracci: un pezzo di stoffa arrotolato, piegato in due e legato per fare la testa, un pezzo più piccolo per le 
braccia. Occhi, naso, bocca disegnati, i vestiti fatti con altri avanzi di tessuto. Giocavano a mamma e filla, 
a mamma e figlia; si costruivano le case usando i sassi per delimitare le stanze e altri per indicare i 
mobili; facevano finta di ricevere le amiche e offrivano loro acqua come se fosse liquore. 

Quando le bambine trovavano una coccinella, la prendevano in mano e per incoraggiarla a riprendere il 
volo, soffiavano su di lei, cantando: 

Babbaioba, babbaioba Coccinella, coccinella 

piga su libru e bai a scola prendi il libro e vai a scuola 

piga su libru e bai a Casteddu prendi il libro e vai a Cagliari 

Pottamì unu bellu aneddu Portami un bell'anello 

unu bellu aneddu po mi cojai un bell'anello per sposarmi 

Babbaioba pesadì a bobai (oppure acoita a 
torrai) 

Coccinella alzati in volo (oppure fai in 
fretta a tornare) 



I bambini, con gli stracci messi dentro una vecchia calza, si fabbricavano il pallone e con le canne, i fucili, 
i cui proiettili erano fatti con pezzetti de cardilloni sicau, asfodelo secco, in cui erano conficcate delle 
spine di fico d'india, per la cattura di lucertole e rane; con le foglie del fico d'india costruivano su 
carrixeddu de carruciu, una specie di carrettino; con lo spago e un pezzetto di pelle sa frunza, la fionda; 
con un bastoncino di legno e gomma su tiru a ellasticu, un altro tipo di fionda; cun su truncu de sa scova, 
col bastone della scopa, andavano a cavallo. 

Maschi e femmine assieme giocavano a mammacua, a nascondino, a conca e crastus, a testa o croce con 
le monete, a funi, a fune, a conillu, a rincorrersi a zig zag come i conigli, a pisuncheddu, a saltare, come 
nella piazza ma non necessariamente con i quadrati disegnati per terra, cun sa bardunfa, a trottola, a 
bicus, a pietre, a su giogu de su sadatzeddu, il gioco del setaccio. 

Per giocare a bicus occorrevano cinque pietre. Inizialmente, poste sul palmo della mano, si lanciavano in 
aria e si cercava di riprenderle col dorso. Quelle che cadevano in terra dovevano essere recuperate: si 
lanciava in aria una pietra e nel frattempo si raccoglievano, ad una ad una, quelle cadute. Bisognava farlo 
in fretta perché si doveva anche riacchiappare quella che era stata lanciata. Poi le pietre si buttavano a 
terra e, lanciandone in aria una, bisognava riprenderle le altre prima una alla volta, poi due alla volta, poi 
tre insieme e una da sola, poi quattro tutte assieme. Per fare il cinque si procedeva così: si tenevano 
quattro pietre in mano che, mentre si lanciava la quinta in aria, dovevano essere messe a terra 
velocemente in modo da riacchiappare quella lanciata. Poi le quattro dovevano essere riprese. Si 
eseguivano anche altre figure fino ad arrivare a dieci. Una era su pramu, il palmo: le pietre dovevano 
essere sistemate sulla punta delle dita della mano poggiata in terra e raccolte una per volta. Era un gioco 
di destrezza perché si doveva fare tutto con una mano sola. 

Per giocare a su giogu de su sadatzeddu ci si metteva in cerchio. Un bambino stava in mezzo e chiedeva 
a caso ad uno dei compagni: at nau mamma a mi donai su sadatzeddu (ha detto mamma di darmi il 
setaccio). Lui rispondeva: bai anch'esti… e pigasindeddu (vai da …, faceva il nome di un altro, e 
prendiglielo). I due dovevano correre per scambiarsi il posto, facendo il più velocemente possibile in 
modo che chi stava al centro non arrivasse prima. Chi restava senza posto nel cerchio si metteva in 
mezzo e il gioco ricominciava. 

Un altro gioco, simile, era quello de sa matta, della pianta. A tutti i partecipanti, disposti in cerchio, 
corrispondeva un numero, mai superiore a quello complessivo dei giocatori. Al centro stava chi svolgeva il 
ruolo de sa mata, il cui compito era quello di dare inizio al gioco dicendo: In sa mata mia ci funt cincu 
arangius (nella mia pianta ci sono cinque arance). Il giocatore numero cinque interveniva 
immediatamente e chiedeva: poita cincu? (perché cinque?). Sa mata rispondeva: ellus cantu (E allora 
quanto?); il numero cinque allora doveva indicare un altro numero e il gioco proseguiva finché qualcuno, 
distratto, non sbagliava. Per ogni errore si depiat pagai prenna, pagare pegno, ossia fare una penitenza 
scelta dal gruppo. 

Per Natale si giocava a pitzu, cù o costedda, punta, sedere o di lato, a ciùciu, non si tocca, a cavalieri in 
porta, cavaliere alla porta. Erano tutti giochi che si facevano con le mandorle. 

Nel primo bisognava indovinare la posizione di una mandorla nascosta tra le mani: de pitzu cioè con la 
punta in avanti, de cù dalla parte che stava attaccata alla pianta, o de costedda cioè di lato. 

Nel secondo, le mandorle erano posizionate per terra. Un giocatore ne contrassegnava, mentalmente, 
una. Gli altri, a turno, raccoglievano le mandorle da terra, ad una ad una, e potevano tenerle per sé, 
finché non toccavano quella segnata. Quando un giocatore toccava la mandorla segnata, il primo diceva 
ciùciu, non si tocca. Da quel momento nessuno poteva più raccoglierne e le restanti rimanevano a lui. 

Nel terzo un giocatore nascondeva nel pugno un certo numero di mandorle e, rivolto ad un compagno, 
diceva: Cavalieri in porta (cavaliere alla porta); rispondeva il secondo: lassamì intrai, (lasciami entrare). 
Continuava il primo: cantu ci ndi iant essi? (quante ce ne saranno?). Rispondeva l'altro: Ci ndi iant essi… 
(ce ne saranno…) e diceva un numero. Se indovinava il numero delle mandorle vinceva. 

Si giocava anche cun su baddarincu, una specie di trottolina, in genere di metallo, sui cui quattro lati 
erano incise le lettere T (totu, tutto), M (mesu, metà) N (nudda, nulla), P (poni, metti). Su baddarincu si 
faceva girare e, a seconda della lettera che usciva, il premio in palio, in genere mandorle o castagne, 
poteva essere preso tutto, a metà, oppure per nulla o addirittura bisognava aggiungere del proprio. 



Gli adulti, ma anche i ragazzini, giocavano spesso a strumpas, letteralmente a buttarsi giù. Era una sorta 
di lotta libera in cui i due contendenti dovevano, afferrandosi alla vita o alle braccia, cercare di buttarsi 
per terra sia con la forza sia con l'astuzia. Si creavano vere e proprie squadre di giovani che si sfidavano 
tra di loro e spesso andavano anche in trasferta nei paesi vicini, soprattutto Vallermosa e Domusnovas. 

Si racconta che due campioni abbiano continuato a lottare per una notte intera senza riuscire a buttarsi 
giù. In genere era un gioco pacifico ma poteva capitare che si arrivasse veramente alle mani. 

Su fastigiamentu 

Su fastigiamentu, il corteggiamento, seguiva regole completamente diverse da quelle odierne. Mentre 
oggi i ragazzi hanno tantissime occasioni per incontrarsi e quasi nessun divieto da parte dei propri 
genitori, nel periodo in cui erano giovani le persone intervistate, le opportunità erano decisamente minori. 
La sorveglianza, soprattutto nei confronti delle ragazze, era stretta poiché una semplice chiacchiera 
poteva comprometterne la reputazione. Si usa dire, infatti, che sa genti chi no si scit fai su fatu su, fait su 
fatu allenu, le persone che non sanno badare ai fatti propri, badano a quelli degli altri. 

I luoghi d'incontro erano pochi e sempre gli stessi: in chiesa durante le funzioni o fuori nel piazzale, a 
casa di amici o del proprio datore di lavoro, alle sagre e feste paesane, ai matrimoni e ai funerali o, per 
caso, in strada. 

Il primo approccio fiant is castiadas, tra i due giovani vi era un gioco di sguardi. Chi si praxiant, se si 
piacevano, iniziava il corteggiamento vero e proprio. 

Generalmente a prendere l'iniziativa era l'uomo che, se sapeva scrivere, dichiarava il proprio amore 
tramite una lettera non, naturalmente, spedita per posta ma consegnata all'interessata di propria mano o 
tramite persone che la conoscevano. 

Se non sapeva scrivere il giovane si affidava a amici comuni o, addirittura, ai propri genitori, per 
manifestare all'amata la serietà delle proprie intenzioni. Spesso le giovani, per timidezza o per paura dei 
genitori o delle malelingue, non davano una risposta immediata ma aspettavano il benestare della propria 
famiglia e chiedevano che la domanda fosse rivolta a mamai, a mamma. Per questo motivo il permesso di 
corteggiare una ragazza spesso era chiesto direttamente ai genitori: Zia,d du potzu mandai a babu a dda 
chistionai poita deu seu cuntentu meda de sa filla? (Signora, posso mandare mio padre a parlarle perché 
io sono molto contento di sua figlia?). 

L'ultima parola spettava alla ragazza. La madre, dicendo deu mi seu coiada a prexeri miu, cussa at a 
pigai a prexeri d‘e cussa (io mi sono sposata con chi mi piaceva, lei prenderà chi le piace), dava al 
ragazzo il permesso di fare la proposta direttamente all'amata. 

Se il pretendente fiat stràngiu, era forestiero, non di Siliqua, i genitori prima di dare il loro consenso 
chiedevano informazioni su di lui e sulla sua famiglia. 

Gli innamorati potevano incontrarsi solo dopo chi si fadiant a sposus, dopo che si fidanzavano, quando su 
babbu de su sposu, il padre dello sposo, si recava a casa della ragazza a dda domandai, cioè per 
chiederne la mano. 

Fino al giorno in cui brintaiat in domu, entrava in casa, il giovane cercava di sfruttare tutte le occasioni 
per poter vedere la ragazza, come ad esempio aspettare, appoggiato ai muretti del piazzale di chiesa, che 
passasse per andare a sentire la messa. Spesso su fastigiamentu consisteva unicamente in uno scambio 
epistolare. 

Sa dì chi bessiant a craru, il giorno del fidanzamento, si festeggiava come un matrimonio vero e proprio. I 
due giovani, per la prima volta, uscivano insieme per andare a sentire la messa. Dopo la funzione 
religiosa, i genitori de su sposu erano invitati a pranzo a casa de sa sposa. In quell'occasione, i due 
fidanzati, poiché da quel momento avrebbero condiviso ogni cosa, mangiavano dallo stesso piatto. Di 
sera, a parenti e amici, si offriva su cumbidu. 

Generalmente i fidanzati si scambiavano is arregallus, i regali, s'aneddu, l'anello, cui il ragazzo, certe 
volte e a seconda delle sue possibilità economiche, poteva aggiungere sa cannaca , la catenina, is lorigas, 



gli orecchini, su butoni, la spilla o un braccialetto. Spesso la suocera faceva un ulteriore presente alla 
nuora: il rosario, un altro anello o un monile. 

Se per caso sus sposus si storraiant, cioè si lasciavano, il fatto non restava privato, ma coinvolgeva le 
famiglie che spesso litigavano per non fare mai più la pace. 

Per la donna era un vero e proprio dramma. Sa picioca storrada, la ragazza lasciata era e soprattutto si 
sentiva, messa da parte all'interno della sua stessa famiglia e molto difficilmente trovava un nuovo 
fidanzato, perché gli altri uomini non volevano s'arrefudu de is àterus, ciò che era stato rifiutato dagli 
altri. 

Il fidanzamento poteva durare pochi mesi o anche anni a seconda delle possibilità economiche dell'uomo. 

Anche se capitava che qualche coppia andasse ad abitare in domu de afitu, in casa in affitto, i più 
cercavano di costruirsela. Questo richiedeva parecchio tempo, perché era generalmente frutto esclusivo 
del proprio lavoro. 

Fino a qualche decennio fa la casa era costruita, spesso con l'aiuto degli amici, con i soli materiali locali: 
l'argilla cruda per i mattoni e cotta per le tegole, la paglia, le canne, i giunchi e le pietre del fiume. Per 
fare i mattoni di lardiri (o ladiri) si procedeva in questo modo: l'argilla, proveniente da sa forara de su 
lardiri , era mischiata a su cannaioni de su trigu o palla de cannaioni, alla paglia grossa del grano, che 
veniva procurata nelle aie quando si ventilava il grano; l'impasto, pigiato in su sestu, uno stampo in 
legno, una volta fatto asciugare al sole, diventava un mattone dalle grandi qualità costruttive. 

Il soffitto era fatto con is cannas, canne, sorrette da is bigas, grosse travi di legno di arridebi o di 
sinnibiri, lillatro e ginepro, che poggiavano sulle pareti laterali delle stanze. 

Il centro storico del paese, soprattutto nelle stradine tra il corso Repubblica e la chiesa di Sant'Anna, 
conserva ancora oggi testimonianze dell'architettura popolare in lardiri. 

Mentre l'uomo era impegnato nel costruire la casa, la donna preparava sa pannamenta, il corredo. Nelle 
famiglie benestanti, in genere, era la madre che si preoccupava di confezionarlo per le proprie figlie sin 
da quando erano bambine. Altrimenti erano le giovani stesse che lo preparavano con le loro mani 
tessendolo in su trobaxiu, nel telaio, oppure acquistandolo con il danaro guadagnato lavorando in 
campagna o a servizio. 

Sa pannamenta, in genere, consisteva in lentzorus e coscineras , mantas e tiàllas ,asciugamanus, 
pannixeddus de coxina e sa roba de bistì (lenzuola e federe, coperte e tovaglie, asciugamani, strofinaci 
da cucina e il vestiario tra cui la biancheria intima). 

I meno abbienti preparavano servizi de sesi, da sei, i benestanti de doxi, da dodici. Una volta pronto, il 
corredo era conservato in sa cascia , la cassapanca, che faceva anch'essa parte del corredo, incisa con 
motivi geometrici, floreali e animali. 

Alla donna spettava, inoltre, provvedere agli oggetti per la casa: pratus e tassas, tiànus e pingiadas, 
cicaras, cicareddas e cicorera, sa cafetera, su molinetu, su ferru po prenciai, cullèras, frochitas, goteddus, 
cocenius, turras, cocenois (piatti e bicchieri, tegami e pentole, tazze, tazzine e zuccheriera, la caffettiera, 
il macinacaffè, il ferro da stiro, cucchiai, forchette, coltelli, cucchiaini, mestoli in legno o in alluminio). 
Oltre a ciò, portava su strexu de feu cioè is pobinas e is canisteddus, su strexu de terra cioè sa scifedda e 
is marigas (i recipienti di fieno cioè i cestini e i canestri e i recipienti di terracotta cioè i catini e le 
brocche) e gli alari, is trebinis, sa palita, is pizziris, s'achicaju, su suadori (i treppiedi, la paletta, le molle, 
l'attizzatoio, il soffietto). Se la famiglia della donna ne aveva le possibilità, portava anche sa mobilia, i 
mobili; altrimenti i futuri sposi li compravano a mesu de pari, a metà, insieme. 

L'uomo, oltre alla casa, portava la sua biancheria personale. 

Nei giorni precedenti il matrimonio, le madri, le zie e le sorelle degli sposi pulivano e 
cuncordaiant,addobbavano, la casa per accogliere i novelli sposi e per mostrare agli invitati il corredo, i 
mobili e i regali ricevuti. Vi è chi non ha mai cambiato la disposizione dei mobili nella propria casa dal 
modo in cui erano stati sistemati prima del matrimonio. 



Una cura particolare era riservata al letto matrimoniale; in genere era la madre dello sposo ad 
occuparsene; metteva tra le lenzuola su sabi, s'arrosu e su trigu, il sale, il riso e il grano, simboli di 
sapienza, fertilità e ricchezza. 

Ecco cosa voleva la sposa per il giorno delle sue nozze: un pizzico di vanità e la benedizione della 
Madonna e di Gesù. 

Mamma sa dì chi sposu Mamma il giorno che mi sposo 

ghetimiddu su velu a sa moda de Cabu de susu. sistematemi il velo come fanno in Barbagia. 

Mamma sa dì chi sposu Mamma il giorno che mi sposo 

ndi gabit de su celu Maria cun Gesus scendano dal cielo Maria con Gesù 

po fai sa cruxi a nosu. per farci la croce. 

Ghetimiddu su velu po fai sa cruxi a nosu Sistematemi il velo, per farci la croce 

Maria cun Gesus ndi gabit de su celu, Maria con Gesù scendano dal cielo 

a sa moda de Cabu de susu. come fanno in Barbagia. 

ndi gabit de su celu Maria cun Gesus Scendano dal cielo Maria con Gesù 

po fai sa cruxi a nosu. per farci la croce. 
 

Sa dì de su sposòriu 

Sa dì de su sposòriu, il giorno del matrimonio, sus sposus, inginocchiati sull'uscio della propria casa, 
prima di recarsi in chiesa, ricevevano la benedizione dalle madri: sa cruxi, la croce, fatta con un bicchiere 
pieno d'acqua, che era poi, in parte, versata in terra. 

La futura sposa attendeva che lo sposo venisse a ndi dda pigai po andai a crèsia, a prenderla per andare 
in chiesa. Vi si andava a piedi, sa sposa ananti, su sposu avatu, la fidanzata davanti e il fidanzato dietro, 
accompagnati dai rispettivi padri e seguiti dagli invitati. 

Le madri non partecipavano alla cerimonia religiosa, no ci intraiant po nudda, non intervenivano per 
nulla; in quanto meris de domu, padrone di casa, attendevano ai preparativi per il pranzo. 

In genere il matrimonio era celebrato su sabudu, il sabato. Chi era in lutto e/o non voleva farlo sapere in 
giro si sposava al mattino molto presto o al pomeriggio. Mai, comunque, de matis e de cenàbara, di 
martedì o di venerdì, perché era di cattivo auspicio; anche su lunis, il lunedì, era un giorno sconsigliato, 
perché fiat fui fuis, era fuggi, fuggi, si credeva che s'òmini o sa fèmina, l'uomo o la donna, potessero 
scappare. 

Dopo il matrimonio i novelli sposi, ingenugaus in su coscinu in su primiaxi de s'enna de sa domu noba, 
inginocchiati su un cuscino sull'uscio della casa nuova, ricevevano sa gratzia, la grazia, dalla madre dello 
sposo. Ella, per prima cosa, ripeteva il rito della benedizione con il bicchiere d'acqua; poi, per tre volte, 
faceva il segno della croce con un piatto pieno di sale, grano, riso, confetti, fiori e monetine. Il piatto 
doveva essere gettato in terra dietro gli sposi, in modo che si rompesse, poiché se si frantumava era 
segno di buon auspicio, in caso contrario presagio di sfortuna. Era un momento atteso soprattutto da is 
piciocheddus, dai ragazzini, che si sistemavano dietro gli sposi per raccogliere i dolci e le monetine. Due 
di queste ultime dovevano prenderle gli sposi che poi se le scambiavano in segno di reciproca fiducia. 

Terminata la cerimonia, la madre dello sposo donava alla nuora una bomboniera, in genere un portadolci, 
in cui erano riposte is crais de domu, dinai e drucis, le chiavi di casa, soldi e dolci. 

I festeggiamenti avevano inizio offrendo agli invitati e al nuovo vicinato su cafei cun is pistocus finis, il 
caffè con i biscotti fini, preparato in genere dalla madre della sposa. Due persone tra gli invitati lo 
portavano anche ai precedenti vicini di casa degli sposi, andando in giro cun sa cafetera manna e is 
cicareddas in sa safata, con la caffettiera grande e le tazzine nel vassoio. 

La festa proseguiva immancabilmente cun su pràngiu in sa domu noba, con il pranzo nella casa nuova. 



Il numero degli invitati, delle portate e la varietà di queste dipendevano dalle possibilità economiche delle 
famiglie. Sulle tavole non mancavano mai is macarronis e su brodu de pudda, su proceddu, s'angioni e su 
satitzu arrustu, la pastasciutta e il brodo di pollo, il maialetto, l'agnello e la salsiccia arrosto. Faceva bella 
mostra ovunque su pani de sus sposus, is cocoieddus pintaus, il pane degli sposi, i “coccoietti disegnati”, 
la cui lavorazione richiedeva tempo e mani esperte. In genere, era preparato alla vigilia delle nozze dai 
vicini e dai parenti che si riunivano appositamente in casa della sposa. Prepararlo diventava una festa: si 
chiedeva l'aiuto alle donne che sapevano fare is cocoieddus e vi andavano tutte le ragazze. Era 
importante farlo bene perché tutti gli invitati lo avrebbero visto e mangiato e quindi si obiat fai bella 
figura, si voleva fare bella figura. 

Lo stesso valeva per i dolci; chi non li sapeva fare li commissionava ad una donna esperta: pistocus e 
pistocheddus de capa, amaretus, guefus, pirichitus, bianchinus (biscotti e biscotti con la glassa, amaretti, 
guelfi, zuccherini e meringhe). I dolci variavano a seconda del periodo dell'anno in cui erano celebrate le 
nozze: a Pasqua si potevano trovare is parduas, le formaggelle, mentre a Carnevale sas tzipuas, le 
zippole. 

I regali agli sposi venivano dati sia prima del matrimonio sia durante il ricevimento o anche nei giorni 
successivi, quando ricevevano le visite di parenti e amici. Spesso veniva regalata una pudda infrochitada, 
una gallina infiocchettata, perché gli sposi si dovevano fare su tallu de is puddas, il branco delle galline. 

Regali classici erano sa tialledda de iscacu, la tovaglietta a scacchi lavorata in su tròbaxiu, su peribangu 
cioè il tappeto con cui ricoprire sa càscia, oppure servizi di piatti, bicchieri, tovaglie, i tappeti sardi per la 
camera da letto. 

Un dono particolare era quello dei testimoni degli sposi, in genere un uomo e una donna per ciascuno, 
che si sentivano in dovere di regalare qualcosa di più impegnativo rispetto ad un semplice invitato. 

I giorni successivi alle nozze erano molto faticosi per gli sposi: ricevevano in casa gli amici, i parenti e i 
nuovi vicini, cui poi dovevano restituire la visita. Sa prima bessida fiat a crèsia, la prima uscita era in 
chiesa, di solito il giorno dopo le nozze. Era, inoltre, consuetudine andare a pranzo a casa dei genitori 
dello sposo la prima domenica dopo il matrimonio e quella successiva a casa dei genitori della sposa. 

 

Il lavoro della donna 

La casa 

Le faccende domestiche che la donna svolgeva non erano molto diverse da quelle di oggi. Tutti i giorni si 
mundaiat sa bia e sa domu, si scopava la strada e la casa, e si spruinaiant, si spolveravano, i pochi mobili 
che componevano l'arredamento della casa: la credenza, il tavolo e le sedie che, generalmente, erano 
poste intorno ai muri. Non in tutte le case era possibile lavare per terra perché alcune avevano su 
pomentu, il pavimento, in terra battuta. 

Per Pasqua, le pulizie erano fatte in modo più approfondito: si metteva su peribangu bellu in sa càscia e 
sa fànuga bella in su letu, il tappeto buono nella cassa e il copriletto buono nel letto, perché il sacerdote 
passava a benedire le case e le donne ci tenevano a mostrarle in ordine e pulite. 

Terminate le pulizie, si iniziava a cucinare. Nelle famiglie contadine il pasto più importante era la 
cena,candu torraiat s'òmini de su satu, quando rientrava l'uomo dalla campagna. A pranzo, si 
mangiavano gli avanzi del giorno prima, oppure pane, formaggio e salsiccia. 

Nelle famiglie più povere a pranzo, anziché sedersi attorno alla tavola, si utilizzava come base d'appoggio 
su scannu, uno sgabello rovesciato, su cui era posta una tialledda, una tovaglietta, dove si sistemavano il 
pane, le olive e il formaggio. A cena, invece, si apparecchiava il tavolo della cucina. 

Compito giornaliero della donna era quello di portare l'acqua necessaria per cucinare e per bere. Esse si 
recavano cun sa màriga, con la brocca, alle numerose fontanelle sparse per tutto il paese a fare la 
provvista quotidiana. 



I rubinetti prendevano il nome del luogo dove erano posti come quello in Pratza de ballus, in sa Cruxi 
Santa, in Santu Srebestianu, a Sant'Anna, a Sant'Antoni, in sa Pica; altri avevano il nome delle persone 
che ci vivevano vicino come su grifoni de Zedda, su grifoni de Giovanni Pittau, su grifoni de Piroddi, su 
grifoni de donna Marianna. Al ritorno, le donne mettevano la brocca colma d'acqua sopra la testa, su cui 
era poggiato un panno arrotolato a forma di chiocciola, su tidibi. 

Spettava alla donna anche allevare gli animali da cortile e il maiale, che contribuivano a soddisfare i 
bisogni alimentari della famiglia: puddas, anadis, cocas, conillus, piccionis, piocus detto anche dindu 
(polli, anatre, oche, conigli, piccioni, tacchini). 

Infine, aveva l'ingrato compito di pulire il gabinetto, in genere posto in un angolo appartato del cortile, 
chiuso con una tenda. Non esistendo gli attuali servizi igienici, né tanto meno le fognature e l'acqua 
corrente ed essendo rari anche i pozzi neri, le donne dovevano pulire l'angolo adibito a gabinetto, 
raccogliendo cun sa pàbia, con la pala, i resti, misti alla terra che veniva usata per ricoprirli e buttare 
tutto in su muntrunàxiu, all'immondezzaio. 

Il bucato 

Alcuni lavori si facevano una sola volta alla settimana, in quanto richiedevano parecchio tempo ed erano 
molto faticosi. I principali erano sciacuai sa roba e fai su pani, lavare la roba e fare il pane. 

Fino a che nelle case non vi era l'acqua corrente, le donne lavavano i panni in s'arriu, nel fiume. Il giorno 
dedicato a questo lavoro, in genere sempre lo stesso, si alzavano presto al mattino e andavano, cariche 
dei panni sporchi messi in sa scifedda o, in su cardaxu, nel calderone, nel luogo in cui, in quel periodo 
dell'anno, l'acqua scorreva limpida e veloce. Quando andavano lontano, ad esempio sino a Perduìli, vicino 
a San Giovanni, trascorrevano lì tutta la giornata. 

Il primo compito era cercare una pietra adatta, un po' ruvida per poter sfregare meglio la roba. Spesso, si 
prendeva la pietra direttamente dal fiume e la si sistemava in un posto preciso, fermandola e rialzandola 
da terra con altre pietre in modo tale da non doversi inchinare troppo. In genere, ogni donna aveva la 
sua pietra, anche se chi s'acudiat, meri si fadiat, la prima che arrivava diventava la padrona della pietra, 
ossia poteva scegliere quella che più le piaceva. 

I panni venivano insaponati con sapone fatto in casa, a base di grasso di maiale, sfregati sulla pietra e 
battuti cun sa spatula, con la spatola. Per una pulizia più profonda si fadiat sa lissia, si preparava la 
lisciva. Le donne dovevano, per prima cosa, procurarsi la legna per accendere il fuoco su cui scaldare 
l'acqua in su cardàxiu. Quando bolliva, aggiungevano un sacchetto pieno de cinìxiu, di cenere, legato a sa 
pètia, ad un bastone. Infine, vi si immergevano i panni e si lasciavano bollire per un po' di tempo. 
Terminata la bollitura, i panni venivano risciacquati. Mentre la roba colorata era messa ad asciugare, si 
asuletaiat sa roba bianca, i panni bianchi venivano cioè immersi in una soluzione di acqua e azzurrino, 
che conferiva loro una sfumatura celestina. Infine, anch'essi erano stesi al sole, sui cespugli de sèssini, 
murdegu e modditzi (cipero, cisto e lentisco). Quando arrivava il fresco le donne tornavano a casa con la 
roba asciutta. 

Oltre a Perduili, si soleva lavare i panni a Perda Piscina, a is Cannas, a s'arriu de mesu, a sa Mitza, a 
Perdu Pisu. 

I benestanti facevano fare questi lavori alle domestiche oppure a delle donne che lavavano i panni altrui 
per mestiere. 

In genere, si stirava solo la roba che si indossava, con il ferro di ghisa riscaldato dalle braci poste al suo 
interno. Era un lavoro molto delicato perché poteva capitare che pezzetti di carbone incandescente 
fuoriuscissero dai forellini laterali, che decoravano il ferro e che servivano ad arieggiare le braci, 
bruciando i vestiti. Era anche faticoso perché, per ottenere un buon risultato, occorreva premere il ferro 
sui panni con molta forza. S'arrestu de sa roba s'allisciaiat cun is manus, il resto della roba si lisciava con 
le mani. 

Il pane 

Una volta alla settimana, il sabato, nelle primissime ore del giorno, si fadiat su pani, si faceva il pane. I 
preparativi avevano, però, inizio dal lunedì: il grano, separato dalle impurità con su cibiru in ferro, il 



crivello, veniva lavato in su sadatzu po sciacuai su trigu, nel setaccio per lavare il grano, e posto ad 
asciugare al sole in su canisteddu, nel canestro. Infine si macinava. 

Fino alla fine degli anni '40 ognuno macinava il grano in casa propria utilizzando la mola sarda, azionata 
da un asinello bendato e pungolato da un bambino, in modo che non si fermasse. 

Pochissimi erano i mulini azionati con l'acqua del Cixerri; di uno di essi è rimasto il ricordo nel nome della 
strada, via su Molinu, che si doveva percorrere per arrivarci. 

Fino ai primi del ‘900, chi non possedeva la mola in casa ricorreva ai mulini di zia Paulica Figau, nota 
mugnaia del paese, proprietaria di molti asinelli e mole asinarie, situate dove ora sono le ex scuole 
elementari di via Mannu. Con la diffusione dei mulini elettrici, diminuì il lavoro per la signora Paulica, che 
dovette prima eliminare il lavoro notturno e poi ridurre l'attività a due soli mulini: “Così per gli abitanti di 
Siliqua cessò lo spettacolo quotidiano che si manifestava nelle strade del centro, a ore fisse, e più volte 
nella stessa giornata, quando passavano i folti branchi di asinelli, che i figli di zia Paulica, giovani e 
puntuali mobentràxius, conducevano in un continuo andirivieni dagli impianti molitori vicino alla 
parrocchia fino alla chiesetta campestre di Santu Giuseppi”. 

Nella seconda metà degli anni venti, entrò in funzione il mulino elettrico in via Duca degli Abruzzi, che in 
poco tempo sostituì le mole tradizionali. Il processo fu accelerato dalla seconda guerra mondiale poiché il 
regime fascista impose ai contadini di versare al Monte Granatico quasi tutto il raccolto e vietò a tutti di 
macinare in casa. 

Il grano, una volta macinato, era setacciato con su sadatzu grussu, col setaccio grosso, posto soprasu 
scedatzadori, il cernitoio, per separarlo da su poddi, la crusca. 

Cun su sadatzu fini, col setaccio fine, poi, si separava su sceti, il fior di farina, raccolto in su canisteddu, 
da sa simbua e da su poddieddu, la semola e il cruschello. 

Per separare su poddieddu da sa sìmbua si utilizzava sa pobina. Grazie a movimenti circolari, su 
poddieddu si raccoglieva al centro de sa pobina e veniva, poi, tolto con un cucchiaio; infine, per separare 
sa sìmbua grussa da sa fini, si utilizzava su cibiru fini, il crivello fine in genere in giunco. 

La semola grossa era utilizzata per cucinare sa sìmbua frita, sa sìmbua cun tamàtiga e sa simbuedda, la 
semola fritta, la semola col pomodoro e il semolino, e per preparare sa fregua, un tipo di pasta. Con la 
semola fine e la farina si preparava il pane e la pasta. 

La crusca, da sola, era il cibo delle galline; impastata grossolanamente con acqua e sale e cotta al forno, 
diventava su cucu de is canis, una pagnottella che a pezzi era data, insieme agli avanzi, ai cani. 

Con il fior di farina si preparava su civraxu, detto anche spongiu; con la semola si preparava il pane di 
pasta dura, su cocoi o pani lìmpiu. Con il cruschello, in cui rimaneva anche parte della semola, veniva 
preparata sa spoddiadura, il pane integrale. 

Oltre al pane si preparava anche la pasta: cruxionis, tzapueddus e malloreddus, ravioli, straccetti e 
gnocchetti sardi. 

La lavorazione vera e propria del pane iniziava il venerdì sera, candu si ndi fadiat pesai su fromentu, 
quando si faceva rinvenire il lievito: in un recipiente pieno d'acqua tiepida veniva sciolta la pasta lievitata 
conservata dalla settimana precedente che, nelle prime ore del giorno, si impastava con la farina, la 
semola, l'acqua e il sale. 

Ogni pane richiedeva un tipo di lavorazione diverso: per ottenere su spòngiu, la pasta veniva inizialmente 
lavorata sul tavolo e poi spongiada in sa scifedda, ossia lavorata con i pugni nel catino in terracotta. È da 
questo particolare movimento, sa spongiadura, fatto per rendere soffice la pasta, che prende il nome su 
spòngiu. 

Su cocoi, la pasta dura, fiat ciuèxiu cun su figau de sa manu totu in sa mesa, era lavorato spingendolo in 
avanti con la parte iniziale del palmo della mano interamente sul tavolo. 



Quando il pane iniziava a axedai, a lievitare, si accendeva il forno. Si utilizzavano due o tre fascine di 
moditzi, mudegu, obioni, ollastu, qualche volta anche de sarmentu (lentisco, cisto, corbezzolo, olivastro, 
vite). Una volta che il fuoco era attecchito si murigaiat po ddu fai pasiai, si spargeva la brace su tutto il 
forno in modo tale che il calore si diffondesse uniformemente. Infine, si aggiungevano altre due fascine 
per ravvivarlo. Si scopava il fondo per rimuovere la brace cun sa scova de forru, una scopa fatta con la 
stessa legna delle fascine. Se era troppo caldo, la scopa veniva passata bagnata. Quando il tetto e il 
piano del forno erano rossi per il calore, si poteva infornare prima su civràxiu poi su cocoi. 

Per mantenere costante il calore all'interno, le braci erano sistemate in sa buca de su forru, nella bocca 
del forno, che era, poi, chiuso con uno sportello di ferro o di ghisa. Per controllare la cottura del pane, 
ogni tanto si apriva lo sportello e si sollevavano le forme con una pàbia, una pala, per scrutarne il fondo. 
Quando questo era ben colorato si sfornava il pane che era poi conservato in sa scifedda, in modo tale 
che si mantenesse soffice per tutta la settimana. Chi non aveva forno andaiat a inforrai in forru allenu, 
andava a infornare nel forno di altri. 

Già dai primi del ‘900, si cominciò ad acquistare il pane nelle botteghe o direttamente nei panifici; erano 
soprattutto gli uomini che vivevano da soli, i boscaioli che lavoravano nei monti e gli operai. Durante la 
seconda guerra mondiale, continuò a fare il pane in casa solo chi coltivava il grano o qualcuno che 
riusciva a procurarsi la farina a scusi (all'insaputa delle autorità); gli altri erano costretti a prenderlo in 
panificio poiché era razionato. 

I materassi 

Un lavoro domestico particolare, che si faceva una sola volta all'anno, in genere d'estate, era la 
preparazione dei mantalafus. I materassi venivano aperti e su prenimentu, il contenuto, era rovesciato 
sul pavimento. Una parte andava persa durante l'anno perché, essendo fatta di foglie o erba secca, si 
sbriciolava e veniva sostituita con su prenimentu nou, fatto di crinu, foglie di palma sfilacciate, oppure di 
altre fibre vegetali. 

Su crinu era acquistato in grosse trecce. Queste erano cramiaras, ossia dipanate e lavorate con le mani 
per renderle morbide e flessuose. Molti, al posto de su crinu, troppo costoso, utilizzavano altre piante che 
raccoglievano in campagna, lungo il corso dei fiumi, e che venivano seccate al sole. 

Con su prenimentu si riempiva la fodera del materasso, poggiato sopra un tavolo: era necessario colmare 
ogni spazio, in modo tale che esso acquistasse la giusta consistenza. La fodera, una volta ricucita, veniva 
tesa ai bordi; si afferravano insieme la tela e una parte de su prenimentu che, cuciti assieme con lo 
spago e s'agu sachera, un ago arcuato, formavano su curdoni, una specie di bordura, in entrambi i lati 
del materasso. 

L'ultima fase era l'impuntura: dei fiocchetti di tela erano appuntati da una parte all'altra del materasso 
con lo spago e lunghi aghi, in modo tale da fissare ulteriormente su prenimentu. Spesso po sciusciai is 
mantalafus, fai su curdoni e apuntai, per disfare i materassi, cucire la bordura e fare l'impuntura, si 
ricorreva a mani esperte, ossia a delle donne che facevano i mantalafàias, le materassaie, per mestiere. 
A Siliqua, c'è ancora chi si ricorda di zia Onorata e zia Marietta. 

Il maiale 

Altro lavoro annuale, tipicamente femminile, era la lavorazione della carne del maiale. Il giorno della 
macellazione, prerogativa del capofamiglia oppure di una persona che godeva di una certa autorità, era 
una vera festa. Avveniva in genere tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre e vi partecipavano i parenti 
e i vicini di casa che ricevevano poi una porzione di carne, sa mandada, la mandata. 

Prima cosa da fare era raccogliere il sangue in una bacinella e aver cura di mescolarlo continuamente in 
modo tale che non coagulasse. Con esso, le donne preparavano su sanguànciu, il sanguinaccio. Il sangue 
era insaporito con la cannella, la saporita, l'uva passa e lo zucchero e poi raccolto all'interno de is mocas, 
l'intestino crasso, precedentemente lavato e legato alle estremità. Il sanguinaccio si faceva bollire per 
circa mezz'ora e si consumava come un insaccato. 

Dopo la macellazione, la carne era separata dalle ossa che, non completamente spolpate, si mettevano 
prima in salamoia per circa una settimana, poi si appendevano in un luogo fresco e arieggiato per 
asciugare in modo che si conservassero a lungo. In inverno si facevano bollire e se ne mangiava la carne. 



La polpa era tagliata a pezzi e conservata nell'aceto, insieme ad aglio e semi di finocchio selvatico, per 
essere consumata arrosto. Dalle parti di carne molto grasse, tagliate a pezzetti e poste sul fuoco per far 
sciogliere il grasso, si otteneva sa gerda che si conservava in pentole di coccio ed era consumata come 
companatico, per condire le pietanze e per fare un particolare tipo di pane, su pani cun gerda. Dal grasso 
rassodato, si ricavava lo strutto che era conservato in contenitori di vetro o terracotta ed utilizzato al 
posto dell'olio. 

Con is intzuddas, le setole, si fabbricavano pennelli o spazzole. Alcuni ciabattini le utilizzavano come 
spago per cucire le scarpe. 

Il lardo tagliato a strisce insieme alla cotenna veniva salato e conservato in un luogo fresco. Si usava 
come companatico o come condimento. Anche la cotenna era utilizzata, soprattutto per aromatizzare le 
minestre di legumi. Le zampette si conservavano in salamoia e poi in un luogo fresco, come le ossa. 

Su satitzu, la salsiccia, richiedeva una lavorazione particolare. La polpa e il lardo, tagliati a pezzi 
piccolissimi, erano mescolati con le mani insieme ad aceto, sale, pepe e, volendo, spezie e matafaua 
(semi di finocchio selvatico). Era necessario rimestare e aggiungere aceto alla carne così aromatizzata più 
volte al giorno. L'impasto, dopo alcuni giorni, si metteva dentro l'intestino tenue che nel frattempo era 
stato conservato in una bacinella con del sale, pressato in modo tale che non vi restassero bolle d'aria. 
Legate le estremità dell'intestino, le salsicce erano appese a delle pertiche e poste ad asciugare in solaio 
o in cantina. Si consumavano dopo un mese. 

Il giorno dopo la macellazione, le donne lavoravano le cosce per fare il prosciutto. Facendo attenzione a 
non rompere l'osso, dopo averle salate, le sistemavano tra due assi sopra cui erano poste, per circa 4-5 
giorni, delle pietre in modo tale che fuoriuscissero tutte le sostanze liquide. Le cosce venivano, poi, 
sciacquate con aceto e aromatizzate con pepe, semi di anice e aglio. Infine, si appendevano in un luogo 
fresco, possibilmente esposto al vento di tramontana, affinché essiccassero più in fretta e potessero, così, 
conservarsi a lungo. Alcune, prima di appenderle, le essiccavano al fumo di erbe aromatiche soprattutto 
del cisto. Il prosciutto era pronto dopo alcuni mesi. 

Conserve e marmellate 

Compito esclusivo delle donne, essenziale per il bilancio familiare, era la conservazione de su lori, i cereali 
e i legumi, sia di quelli destinati alla semina sia di quelli per uso alimentare: orxu, trigu, fà,cixiri, prisuci, 
fasou e gentilla (orzo, grano, fave, ceci, piselli, fagioli e lenticchie). 

I primi erano riposti in ambienti asciutti, sui pavimenti in legno dei solai, protetti dai parassiti con i 
rametti di assenzio e rigirati spesso. Quelli non destinati alla semina venivano posti per circa 15 minuti 
nel forno ancora tiepido, dopo la cottura del pane, in modo che non germogliassero e si conservassero 
meglio. 

L'orzo e i ceci torrefatti cun su turradori (contenitore metallico di forma cilindrica) erano utilizzati al posto 
del caffè. 

Ogni estate, nel periodo più caldo, in genere tra la fine di giugno e la prima metà di agosto, si 
preparavano is tamàtigas sicadas, cioè i pomodori secchi. Si utilizzavano tutti i tipi di pomodori, sia su 
tundu sia su bruculitu, sia il tondo sia il lungo. 

Si procedeva in questo modo: is tamàtigas si sperraiant in duus, si poniant in dd-una cascita de linna; poi 
si ghetaiat su sabi apitzus e si poniant a sicai in su sobi po otu, dexi dias (si tagliavano in due, si 
mettevano sulle cassette di legno, si cospargevano di sale e si mettevano a seccare al sole per otto, dieci 
giorni). Di notte venivano ritirati in modo tale che l'umidità non li danneggiasse. Di quando in quando si 
aggiungeva, se necessario, altro sale. Una volta pronti, si riponevano all'interno di barattoli di vetro cun 
follas de lau e de afràbica, con foglie di alloro e di basilico. 

I pomodori secchi, preparati in questo modo ancora oggi, sono utilizzati per sostituire il pomodoro fresco 
e per insaporire piatti particolari, sia di carne sia di pesce. Si mangiano anche con il pane abbrustolito 
condito con olio. 

Dai pomodori si ricavava, inoltre, il concentrato. Il sugo dei pomodori, macinati per eliminare bucce e 
semi, era versato su un telo a trama fitta, che veniva legato e appeso all'esterno, in modo tale che 



perdesse la parte acquosa e fosse ridotto ad una poltiglia. Il prodotto ottenuto, infornato per circa 10-15 
minuti e unto con un leggero strato di olio di oliva, era riposto in pentole di coccio, ricoperto di foglie di 
alloro. Un cucchiaino da caffè era sufficiente a condire il pasto di un'intera famiglia. 

I carciofi, i peperoni, gli asparagi si preparavano sott'olio o sott'aceto. 

Si conservava, naturalmente, anche la frutta. Interessante è la preparazione de sa figu sicada, i fichi 
secchi. Dopo essere stati essiccati al sole per circa dieci giorni, venivano infornati per alcuni minuti e 
riposti nei recipienti con alcune foglie di alloro. Erano usati anche per preparare sciroppi contro la tosse. 

S'axia, l'uva, poteva essere conservata con procedure e metodi diversi: al naturale, sciroppata, sotto 
spirito. Al naturale, gli acini, cosparsi di zucchero, erano posti in contenitori di vetro che venivano 
sterilizzati. Per preparare l'uva sciroppata si faceva bollire un litro d'acqua con 400 grammi di zucchero; 
allo sciroppo, una volta freddo, si aggiungevano gli acini. Il prodotto posto nei vasi di vetro si faceva 
sterilizzare per mezz'ora. Per fare l'uva sotto spirito, gli acini, cui era stato lasciato un pezzo di picciolo, 
erano coperti di alcol a 90 gradi oppure di àcua ardenti stagionata. 

Ottenere sa pabassa, l'uva passa, era più complesso. Si faceva bollire a lungo dell'acqua con foglie di 
alloro e un po' di cenere in un sacchetto di tela. L'acqua era poi filtrata e portata nuovamente ad 
ebollizione. A questo punto si immergevano per pochi secondi i grappoli d'uva che poi erano appesi 
all'aperto per appassire. Infine, erano infornati per 10-15 minuti. 

Dall'uva si otteneva anche sa saba, un specie di marmellata che veniva consumata spalmata sul pane o 
usata nella preparazione di dolci come su pani de saba, is pabassinas, is caschetas. Per ottenerla si 
faceva bollire a lungo il mosto prima che fosse iniziata la fermentazione fino ad ottenere un prodotto 
fluido. 

Vi era chi preparava anche la marmellata de arangiu, de cerexia, de figuera, de pira, de prèssiu e de 
meba piròngia (d'arance, di ciliegie, di fichi, di pere, pesche e di mela cotogna). 

Vari erano i modi di conservare sa figu morisca, i fichi d'india. I frutti erano raccolti cun sa cannùga, con 
una canna, e liberati dalle spine con una scopa fatta de modditzi o de tramatzu (di lentisco o di 
tamerice). Se non venivano consumati appena colti, erano utilizzati per preparare is pibarduas, i fichi 
sbucciati, essiccati al sole e infornati. 

Per fare la marmellata, i fichi d'india, sbucciati, erano messi a bollire finché non diventavano una purea. 
Questa, passata al setaccio per eliminare i semi, era rimessa a bollire con su croxu de arangiu sicau, la 
scorza d'arancia essiccata, fino alla completa raffinatura. 

Dalle bacche de sa muta, del mirto, invece, si preparava su licori de muta, il liquore di mirto, oggi diffuso 
in tutta Italia. 

Le olive erano utilizzate sia per fare l'olio sia come companatico. Il modo più semplice per conservarle era 
in sa mùrgia, in salamoia, ossia in abbondante acqua salata, possibilmente di pozzo o di sorgente, 
aromatizzata cun su fenugheddu, col finocchio selvatico. Pronte dopo quaranta giorni, erano chiamate 
obia cunfittada. 

Se si desiderava consumarle subito, si pestavano, si facevano bollire per cinque minuti e poi erano messe 
in salamoia. 

Il formaggio 

Nelle famiglie dei pastori, la massaia si dedicava anche alla preparazione dei latticini. 

Is casadas e su casu axedu richiedevano una lavorazione abbastanza semplice ma si potevano conservare 
solo per breve tempo, un giorno o poco più. 

Is casadas si ottenevano facendo bollire, fino alla coagulazione, il colostro delle pecore con zucchero e 
scorza di limone. Su casu axedu si preparava unendo mezzo quarto di siero, un litro di latte e una piccola 
quantità di caglio. Si copriva e si metteva in un luogo tiepido affinché fermentasse. Si consumava dopo 
circa 10-12 ore. Caratteristico era il recipiente per prepararlo, fatto di sughero, su casiddu. Dopo la prima 



volta, su casu axedu si poteva preparare anche senza aggiungere il caglio, lasciando in su casiddu un po' 
del prodotto precedente. 

Il formaggio, sia il pecorino sia su casu martzu, il formaggio marcio, a fronte di una preparazione più 
elaborata, si conservava molto più a lungo. 

Fare il formaggio era compito degli uomini. Si doveva avere a disposizione su callu, il caglio, cioè lo 
stomaco essiccato degli agnellini o dei capretti nutriti solo con il latte materno. Un pezzetto di caglio si 
faceva sciogliere, avvolto nella tela, nel latte tiepido, possibilmente appena munto, che dopo circa 30-40 
minuti si addensava. Il composto, diviso a pezzi, si metteva nei discus de casu, forme di legno o di 
alluminio, forate nel fondo e rigirate spesso, per permettere la fuoriuscita del siero. 

Per ottenere un formaggio di buona qualità era fondamentale saperlo lavorare con le mani. Con il siero, 
ancora caldo, si acotiàiat su casu, cioè si bagnava più volte il formaggio che nei giorni successivi, tolto 
dalle forme, era posto in salamoia per uno o due giorni e, infine, esposto all'aria per la stagionatura. 

Dal siero rimesso a bollire si otteneva s'arrescotu, la ricotta, usata sia come companatico sia per la 
preparazione di minestre, di dolci, di ravioli e del pane con ricotta. 

Infine, vi era su casu martzu. Il formaggio fresco veniva spalmato d'olio d'oliva in modo tale che l'umidità 
non potesse evaporare e marcisse, divenendo piccante al punto giusto. 

I formaggi tipici prodotti a Siliqua erano il pecorino e il caprino. 

I frutti delle campagne 

Completava l'alimentazione tutto ciò che la campagna offriva spontaneamente, frutta e verdure. La loro 
raccolta era un compito svolto da tutti i membri della famiglia: le donne quando andavano a lavare i 
panni, i bambini dopo la scuola o quando andavano a fare il bagno al fiume, gli uomini quando andavano 
a caccia o appositamente in cerca di funghi o asparagi. 

Raccoglievamo s'obioni, sa pira butidu, sa pira camusina, sa pira matza niedda e sa prunixedda (il 
corbezzolo, le pere e le prugne selvatiche). 

Importante era la raccolta de su cordobinu, dei funghi. Armati de goteddu, i cercatori tagliavano i funghi 
de su tanaxi, dal gambo, e li riponevano in su canisteddu. Il tipo più facile da trovare è sempre stato su 
bulletu, il prataiolo, che cresce praticamente su tutti i terreni non adibiti a colture. 

Il più prelibato ma anche il più difficile da trovare è su cordobinu de petza, il cardarello, che cresce solo in 
alcune zone caratterizzate da cespugli molto bassi. 

Altri tipi di funghi assai ricercati sono su cordobinu de mudegu e (boleto del cisto) e sa tuvara (una 
varietà di agarico). Alcuni, sebbene mangerecci, non erano colti o perché ritenuti a torto dannosi, o 
perché non erano considerati abbastanza prelibati. Raramente i ricercatori coglievano s'ovulu, su 
cordobinu de padenti, su cordobinu de cabefrori, su tabacu de mraxiani, su cordobinu de mata, su 
cordobinu de ilixi e cordobinu de linnarbu (l'ovulo, la clitocibe geotropa, la ditola gialla, il tabacco di volpe 
o vescia buona, il pleutrotus ostreatus, il leccino e il boleto del pioppo). 

In campagna si raccoglieva, inoltre, su gureu, il cardo selvatico, del quale si mangiavano is costallas, le 
foglie, crude o bollite, sa cugutzua, su sparau, su camingioni e su matutzu (i carciofini selvatici, gli 
asparagi, la cicoria e il crescione). 

Brintai cuantri 

Diversi erano i mestieri che la donna svolgeva all'epoca: alcune andavano nelle campagne a spigolare, 
altre lavavano i panni per le famiglie benestanti; vi era chi rifaceva i materassi, chi girava di paese in 
paese a vendere lo zafferano, sa zafaranàia. 

Una delle occupazioni più diffuse, a Siliqua, tra le donne, era quella di domestica. Il contratto po brintai 
cuantri, per lavorare a servizio, era in genere stipulato il 15 agosto insieme a quelli per is srebidoris che 



lavoravano in su sartu. Le domestiche avevano due settimane per decidere e per terminare i preparativi. 
Il primo settembre iniziava il lavoro che durava all'incirca un anno. 

I contratti si stipulavano ad agosto perché a settembre avevano inizio i lavori agricoli. Non a caso il nome 
in sardo di settembre è cabudanni, cioè primo mese dell'anno. È, probabilmente, un retaggio del 
calendario bizantino che faceva cominciare l'anno, anche liturgico, in questo mese. 

Le donne iniziavano a lavorare da bambine, qualcuna addirittura all'età di sei anni, e continuavano in 
genere fino a quando si sposavano. Percepivano una paga annuale e un pezzo di stoffa per farsi la 
camicia e alloggiavano quasi sempre in domu de is meris, in casa dei padroni. 

Esse svolgevano tutti i lavori domestici, ad eccezione della preparazione dei pasti che era prerogativa 
esclusiva de sa meri. Alcune serbidoras, erano assunte per svolgere particolari lavori, come ad esempio 
po castiai is pipius, per badare ai bambini; sa srebidoredda pitica, la serva bambina,poteva essere 
assunta anche solo per uno specifico lavoro, come quello di tocai su bastiou, cioè pungolare l'asinello che 
girava la macina; per questo compito riceveva come paga sa fita de su pani, una fetta di pane; in questo 
modo ella non pesava sulla famiglia di origine in quanto vi era una bocca in meno da sfamare. 

 

Il lavoro dell’uomo 

La campagna 

Nel territorio di Siliqua, sin dai tempi antichi, le attività più diffuse erano quelle dell'agricoltura e della 
pastorizia. Agricoltori e pastori si contendevano l'utilizzo delle terre, concentrate nelle mani di pochi 
proprietari. Difficilmente essi possedevano vaste aree accentrate in un'unica zona; in genere l'estensione 
degli appezzamenti variava dai trenta ai quaranta ettari, sparsi in varie parti. L'azienda più estesa era 
quella di Berlingheri che contava circa duemila ettari. 

Solo una minima parte dei terreni era recintata, is cungiaus, circa mille ettari, con siepi di fichi d'india, 
per proteggere le terre coltivate dal bestiame; il resto erano tancas, ossia terreni non chiusi. 

Il territorio, inoltre, era distinto in base alla qualità della terra e alla posizione. Si chiamavano isca i 
terreni, di origine alluvionale, molto fertili adatti alla coltivazione di ortaggi; pranu o pianura, i terreni che 
si prestavano agevolmente alle colture; costera, il pendio montuoso soggetto all'azione dilavante delle 
acque; bacu, le valli comprese tra is costeras e i pranus. In base alla posizione, invece, si distinguevano 
in benatzus, terreni acquitrinosi, adatti solo per le colture intensive; arenastu, terreno sabbioso, ideale 
per le colture viticole; gragori, terreno pietroso adatto per frutteti; sabonastu, terreno argilloso, poco 
adatto a qualsiasi tipo di coltura, che si indurisce e si spacca d'estate e si raggruma con le piogge 
invernali; arrocraxa, terreno roccioso; coboviu, terra scura e umida, adatta per la coltura de is loris, i 
cereali. 

Il terreno era poco produttivo, a causa della scarsa piovosità che determinò lunghi periodi di siccità, 
aggravata dalla mancanza di ogni forma di irrigazione sino alla seconda metà del XX secolo. 

Molto più redditizio dell'agricoltura era l'allevamento del bestiame che, assai sviluppato fin dalla prima 
metà del ‘900, era controllato da pochi grandi proprietari, in genere latifondisti. Prevaleva l'allevamento 
degli ovini, dei caprini dei bovini radunati in grosse mandrie allo stato brado. I bovini, considerati di 
ottima qualità, venivano esportati in Francia. Si allevavano inoltre asini e cavalli, che con i buoi erano 
utilizzati forza lavoro. 

I rapporti di lavoro 

Le terre coltivate erano concentrate per lo più nelle mani di pochi messaius, proprietari terrieri. Questi 
erano suddivisi in messaius mannus, messaieddus, messaieddus a giù de carru. 

I messaius mannus erano proprietari di grossi appezzamenti di terreno che venivano dati in parte in 
affitto o a mezzadria oppure coltivati da lavoratori assunti con contratto annuale, stagionale o giornaliero. 
I messaieddus avevano un'azienda a conduzione familiare. I messaieddus a giù de carru non avevano 



terre ma possedevano gli strumenti e gli animali da lavoro e in genere prendevano in affitto o a 
mezzadria terreni di altri. 

Su messaiu mannu, chiamato anche su meri, si occupava di amministrare la sua tenuta. Raramente 
svolgeva lavori manuali: interveniva solo in alcuni momenti simbolicamente importanti, come quando 
tracciava il primo solco, spargeva la prima manciata di grano o caricava l'ultimo covone sul carro. 

Al suo servizio erano is srebidoris, i lavoratori assunti con contratto annuale. Essi ricevevano, al momento 
dell'assunzione, un paio di scarponi chiodati, e, giornalmente, su civraxiu; a fine contratto, la paga, parte 
in denaro e parte in natura (grano, fave, legna). 

Tra is srebidoris esisteva una gerarchia basata sull'esperienza e sull'età: su sotzu, su bastanti mannu, su 
bastanteddu, su boinargiu e su boinargeddu (il socio, il bastante, il bastante giovane, il vaccaro e il 
vaccaro giovane). Su sotzu, in genere un uomo anziano e con diversi anni di esperienza, coordinava e 
sorvegliava il lavoro. Gli altri srebidoris svolgevano, oltre al lavoro vero e proprio della campagna, tutte 
quelle attività collaterali, ad essa legate, tra cui la cura degli animali da lavoro. Oltre la paga, tutti 
avevano vitto e alloggio nella casa padronale. 

In certi periodi dell'anno, ad esempio prima della vendemmia, della raccolta delle olive o della mietitura, 
si assumevano lavoratori stagionali come guardiani delle colture intensive (castiadoris) o mietitori. 
Quando la manodopera assunta non era sufficiente al disbrigo dei lavori della campagna si ricorreva ai 
giorronaderis, i lavoratori giornalieri che potevano essere uomini, donne e anche bambini. 

La loro giornata lavorativa andava dall'alba al tramonto, compreso il tempo necessario per recarsi sul 
luogo di lavoro e rientrare a casa. Generalmente il loro salario era in denaro; le donne erano pagate metà 
degli uomini e i bambini ancora meno. 

Come si svolgeva il lavoro 

I lavori agricoli avevano inizio il 29 settembre, giorno di San Michele, e variavano a seconda delle 
stagioni. A Siliqua vigeva il sistema della rotazione biennale delle terre, per cui esse erano coltivate per 
alcuni anni e poi lasciate a riposo, adibite al pascolo. 

In atòngiu, in autunno, si svolgevano i lavori di preparazione del terreno lasciato a maggese: si 
cominciava col ripulirlo dai cespugli ed erbe nocive, su pitzianti, s'allu de carroga, su cannaiòni, 
s'ambuatza (l'ortica, l'aglio selvatico, la gramigna, il rafano). Inoltre si aravano i terreni già coltivati 
l'anno precedente, si spargeva il letame e, infine, si seminava. 

A settembre si vendemmiava, tradizionalmente poco prima della festa di Santa Margherita, la terza 
domenica del mese. 

In s'ierru, in inverno, i contadini si dedicavano al diserbamento, alla lavorazione delle zolle, alla semina 
dei cereali e di alcuni legumi. Se la pioggia in autunno era stata scarsa, in dicembre si portava a termine 
la semina del grano. 

In benau, in primavera, si mieteva l'orzo e l'avena da usare come foraggio e si eliminavano le erbe 
infestanti dai campi di grano. Si procedeva poi all'aratura delle terre non coltivate e, dalla fine di maggio 
fino a metà giugno, a ndi tirai su lori, ad estirpare le leguminose, soprattutto le fave, dopo la festa di San 
Giacomo. 

In s'istadi, d'estate, si ultimavano i lavori: la mietitura dell'orzo, dell'avena e del grano, la trebbiatura e 
l'immagazzinamento nelle aie. 

Un momento particolare era sa messadura de su trigu, la mietitura del grano, cui partecipavano tutti gli 
agricoltori e gli operai. 

Fino agli anni ‘50 si mieteva a mano. Si assumevano lavoratori stagionali, pagati a sciarada, cottimo, in 
denaro. Parte di questi proveniva dai paesi della Trexenta e giungeva a Siliqua in bicicletta. Ciascuno si 
portava dietro solo lo stretto necessario: la falce, la coperta e un ombrello per ripararsi dal sole nei 
momenti di sosta. In paese si radunavano in piazza in attesa di essere scelti dai vari proprietari. 



Una volta assunti restavano in paese per tutta la durata del lavoro: dormivano all'aperto e mangiavano in 
campagna il pane e il formaggio distribuito dai padroni. Il lavoro in sé era semplice ma ripetitivo e 
faticoso: con la mano sinistra si afferrava un mazzo di culmi e con la destra, che impugnava la falce, lo si 
tagliava a 40 centimetri circa dal suolo. Si procedeva in questo modo fino a quando con la mano sinistra 
non si poteva contenere altri culmi. Si formava in tal modo su manugu, un grosso mazzo che era 
composto da tanti mazzetti legati insieme con un culmo. Sei mazzi formavano sa màniga, un covone. I 
covoni erano disposti con le spighe rivolte verso l'alto, in attesa di essere caricati sul carro e portati alle 
aie. 

La mietitura era un lavoro prettamente maschile; la donna era assunta solo per portare acqua e cibo ai 
lavoratori, raccogliere i covoni e aiutare a caricarli sul carro. 

Una figura particolare era quella della spigolatrice: ogni mietitore del luogo aveva diritto a portarne una 
con sé. Se questa non era una parente stretta, essere scelta da un mietitore particolarmente bravo era 
motivo d'orgoglio e anche di rivalità con le altre donne. Talora is messadoris dovevano far fronte alle 
pretese del padrone che pretendeva, spesso senza riuscirci, di inserire nel gruppo spigolatrici scelte da 
lui. 

Le spigolatrici procedevano dietro i mietitori e raccoglievano il grano rimasto al suolo. Mettevano le 
spighe, senza gambo, dentro una sacca legata in vita. Quando questa era piena, il contenuto veniva 
versato in un sacco di juta. Ognuna aveva diritto a tenere tutte le spighe raccolte. A lavoro terminato, 
regalava al mietitore che l'aveva scelta una camicia. Di questa antica tradizione non si conosce l'origine. 

L'ultimo carro carico di covoni, ornato di immagini sacre, croci di spighe e frasche, era festeggiato con del 
buon vino, offerto dal padrone e distribuito dalle spigolatrici. 

Alle aie si procedeva a sa treba, alla trebbiatura. Fino agli anni cinquanta, ci si avvaleva dei buoi e dei 
cavalli. I contadini, una volta ripulita l'aia, spargevano il raccolto per terra a forma di ciambella in modo 
tale da formare s'axroba. Su di essa era fatto passare il giogo dei buoi o dei cavalli che calpestavano le 
spighe. Terminata questa operazione i cereali erano ammucchiati in modo da formare s'arega, cumulo a 
base rettangolare, che veniva bentuada, cioè ventilata per separare il grano dalla paglia. 

Il grano era, infine, ammucchiato in modo da formare sa massa, un ammasso di forma conica su cui il 
proprietario tracciava, con la pala, dei disegni che avevano il duplice scopo di allontanare il malocchio e di 
segnalare eventuali furti. In questo caso, infatti, se qualcuno avesse portato via del grano, i disegni 
sarebbero risultati alterati. 

L'ultima fase consisteva in s'incùngia, l'immagazzinamento e la misurazione del raccolto. Questa attività 
si svolgeva in un clima di gioia e di festa accompagnata da canti tradizionali e scherzi. Non di rado era 
seguita dall'invito, a pranzo o a cena, a casa del padrone. 

La fine dei lavori agricoli rappresentava l'unico momento in cui il contadino poteva incassare e quindi 
saldare i debiti. Si diceva, infatti, mesi de argrobas debitori, austu pagadori (luglio debitore, agosto 
pagatore): il messàiu pagava is srebidoris, su sotzu, su ferreri, su maistu de linna, su maistu de carru, su 
butaiu, is butegheris, su brabieri e il veterinario (i domestici, il socio, il fabbro, il falegname, il fabbricante 
dei carri, il bottaio, i negozianti, il barbiere). 

Tutti i contadini, anche quelli meno abbienti, facevano una donazione per finanziare la festa religiosa più 
importante dell'anno, Santa Margherita. 

Pronostici sul tempo 

Siccome il buon esito dell'annata dipendeva, in buona parte, dalle condizioni climatiche, i contadini 
cercavano di prevederle utilizzando metodi antichi, basati sull'esperienza e tramandati di generazione in 
generazione sotto forma di dicius, di proverbi e sentenze. 

Al di là della fondatezza o meno dei metodi di previsione, l'arte del presagio deduce gli eventi climatici 
dall'azione dei venti, dalla posizione delle stelle, dalla forma delle nuvole e dal comportamento degli 
animali. 



Le previsioni a lungo termine davano informazioni sull'andamento del tempo per tutto l'anno. Si basavano 
sull'osservazione di alcuni fenomeni in particolari giorni o periodi dell'anno considerati importanti per le 
fasi del lavoro. 

Si riteneva, ad esempio, che i primi dodici giorni del mese di gennaio rispecchiassero il tempo dei dodici 
mesi dell'anno; su mengianu, il mattino, corrispondeva alla prima metà del mese, su merì, la sera, alla 
seconda metà. In alcune zone della Sardegna al posto di gennaio si usava settembre. 

Le condizioni climatiche di alcuni mesi permettevano di capire come sarebbe stato il raccolto. Si diceva, 
ad esempio, gennarxu sicu, messaiu arricu (gennaio secco, contadino ricco) oppure che se le rane 
avessero gracidato già alla fine di questo mese, ci sarebbe stata una primavera anticipata e un buon 
raccolto. Se a febbraio avesse piovuto abbastanza valeva su diciu: marzu, cun s'arrosu miu mi fatzu 
(letteralmente, marzo con la mia rugiada mi faccio), cioè a marzo sarebbe bastata la rugiada a irrigare il 
terreno. 

Vi erano, inoltre, dei giorni precisi per fare previsioni sul tempo e sul raccolto: il due di febbraio, festa 
della Candelora, la notte del ventiquattro giugno, vigilia di San Giovanni Battista, e il due di dicembre, 
giorno di Santa Bibiana. 

Nel primo caso, se la candela della Madonna, durante la processione, fosse rimasta accesa si avrebbe 
avuto un raccolto abbondante ma se si fosse spenta sarebbe stato scarso. 

La vigilia di San Giovanni si osservava il comportamento degli animali: se le pecore o le capre avessero 
dormito raggruppate, l'annata sarebbe stata mediocre, in caso contrario il raccolto sarebbe stato 
abbondante e il tempo mite. 

Il due di dicembre dava auspici sulla pioggia; se avesse piovuto in questo giorno, la pioggia sarebbe 
continuata per i successivi quaranta: chi proit po Santa Bibiana proit unu mesi e una cida (Se piove per 
Santa Bibiana, piove un mese e una settimana). 

Sempre sotto forma di proverbio si sintetizzavano le caratteristiche di ciascun mese. Per febbraio si 
soleva ripetere: friaxiu, dogna pilloni preit a scraxu (a febbraio ogni uccello si riempie lo stomaco) oppure 
friaxiu facis a facis: candu est intruau est cun sa pobidda, candu c'est sobi bellu est cun sa fancedda 
(febbraio ha due facce: quando è rannuvolato è con la moglie, quando c'è un bel sole è con l'amante) ad 
indicare l'incostanza del tempo in questo mese. 

Il freddo del mese di marzo era così temuto che si riteneva che marzu sperra peis, bocit bois e scroxat 
brebeis (marzo spacca i piedi, uccide i buoi e scuoia le pecore). 

Ad aprile, caratterizzato dal ritorno del freddo dopo l'arrivo dei primi tepori della primavera, soleva dirsi: 
abrili torrat su lèpiri a cuibi (ad aprile la lepre torna nella tana). 

Di maggio si diceva longu che su mesi de maju (lungo come il mese di maggio), in quanto vi erano più 
ore di luce rispetto ai mesi invernali e i contadini dovevano lavorare di più, dato che iniziavano dal 
sorgere del sole fino al tramonto. 

Le previsioni a breve termine si basavano su eventi quotidiani: il nervosismo delle pecore al momento 
della mungitura o l'agitazione dei buoi, che si rincorrevano e saltavano, indicavano la vicinanza della 
pioggia. L'aria limpida, la brezza leggera e il cielo stellato erano segni di bel tempo. 

Anche il comparire dell'arcobaleno aveva un preciso significato: circhiolla a mengianu signallat tempu 
mau, circhiolla a merì signallat bona dì (arcobaleno di mattina indica cattivo tempo, arcobaleno di sera 
indica una buona giornata). 

La forma delle nuvole era, a sua volta, indicativa del mal tempo: mata bianca o conca de cabi e is brebeis 
(albero bianco o testa di cavolo sono i cumuli; le pecore, i cirri) annunciavano pioggia in giornata; sa nui 
niedda (la nuvola nera ossia i nembi) indicavano l'imminenza del temporale. Il temporale poteva essere 
previsto anche dal riacutizzarsi dei dolori reumatici o dal volo basso degli uccelli o da su bentu de Pula, il 
vento che spira dalla parte dei monti di Pula, lo scirocco. 

Una notte invernale serena e sa tremuntà, il vento di tramontana, indicavano gelu e cibixia, gelo e brina. 



L'alone rosso del sole al tramonto preannunciava bentu estu, il maestrale, adatto e atteso quando si 
bentuaiat su trigu, si spagliava il grano. 

Su bentu de sobi, letteralmente il vento del sole, il levante, se spirava a settembre portava pioggia. 

Nessuna di queste previsioni era valida per il sabato, in quanto si riteneva che sabudu chenza de sobi e 
fèmina chenza de amori no podit essi mai (sabato senza sole e femmina senza amore non può esistere 
mai); in questo giorno gli agricoltori uscivano sempre per andare a lavoro, anche se stava piovendo, 
perché si era sicuri che prima o poi sarebbe spuntato il sole. 

Caccia e pesca 

Lavoro prettamente maschile era la cattura degli animali. Si trattava di un'attività ritenuta molto rischiosa 
e che richiedeva una notevole forza fisica. 

Sribonis, conillus arestis, lèpiris, pillonis e talvolta crebus (cinghiali, conigli, lepri, uccelli e cervi), per la 
cui cattura si ricorreva talvolta all'uso di trappole, erano le prede favorite dai cacciatori. 

Secondo i cacciatori di Siliqua esistono due varietà di cinghiali, su sriboni e su sriboni fromigàiu, il 
cinghiale comune e il cinghiale formichiere, caratterizzato dal collo allungato, dal bacino stretto e da una 
maggiore ferocia. 

Tra gli uccelli erano molto ricercati su trudu, sa perdixi, sa meurra (tordi, pernici e merli) che bolliti e 
aromatizzati con il mirto costituivano un piatto molto prelibato, sa taccula. 

Attività, un tempo molto diffusa, era la pesca, svolta nel periodo in cui i vari corsi d'acqua erano in piena. 
Il fiume più ricco era il Cixerri. Poiché la pesca non era così redditizia da garantire un introito sufficiente 
per vivere, i pescatori in genere svolgevano anche altri lavori. 

Gli strumenti per la pesca comunemente utilizzati erano sa frùscia, fiocina, la canna da pesca e la rete a 
bilancia. Con questi sistemi si pescavano anguiddas, pisci nou, trincas e trotas (anguille, carpe, tinche, 
trote). 

Un sistema di pesca complesso era su nazraxiu. Esso consisteva nel costruire, nel letto del fiume, uno 
sbarramento con pietre e pertiche e nell'utilizzo di una rete particolare in spago per la cattura dei pesci. 

Alcuni usavano s'obiga o pardavellu, il bertavello, un tipo di rete di forma quasi conica con un cerchio 
nell'imboccatura o su petiabi, una rete in spago di forma rettangolare; altri le nasse, contenitori in vimini 
o di spago di forma tronco conica, cui sono legate nella parte interna altre reti in spago che impediscono 
la fuoriuscita del pesce. 

Certi pescatori, per la pesca delle trote, facevano affidamento sulla propria astuzia e sulla abilità delle 
proprie mani. Immersi nell'acqua fino alla cintola, la smuovevano con lunghe pertiche per renderla 
torbida in modo tale da spingere i pesci verso la riva dove l'acqua era più limpida. Questi, disorientati dal 
rumore, erano spinti dai pescatori verso qualche anfratto, dove si mimetizzavano tra le erbe e i sassi. A 
questo punto, il pescatore poteva agevolmente catturare il pesce inserendo le dita nelle branchie. 

Infine, vi era chi utilizzava particolari erbe col potere di stordire o far perdere il senso d'orientamento ai 
pesci come, ad esempio, su truiscu (la dafne), su modditzi (lentischio) e sa lua (l'euforbia) che però 
risulta essere tossica anche per l'uomo. 

Le lumache 

Dopo le prime piogge, uomini, donne e bambini andavano a cicai sitzigorrus, a cercare le lumache. 

Molto ricercate, ancora oggi, sono is tapadas, letteralmente tappate, perché quando vengono catturate, 
essendo in letargo, hanno l'apertura del guscio chiusa da una sottile membrana bianca. I ricercatori, per 
prenderle, scavano nel terreno con piccoli picconi. Di solito si cucinano arrosto con poco olio. Se sono 
catturate quando fuoriescono dal terreno, di solito in autunno con le prime piogge per deporre le uova, si 
cucinano col sugo. 



Molto diffusi sono i sitzigorreddus de santuanni, cioè le lumachine di San Giovanni, dalle dimensioni molto 
piccole con il guscio grigio chiaro e i sitzigorrus boveris, molto grandi, dal guscio striato di marrone e 
giallo. Si mangiano cucinate in umido oppure con il sugo, dopo essere state conservate per alcuni giorni 
dentro un recipiente coperto po matiri (smaltire tutto il cibo ingerito). 

 

Le feste 

Gli abitanti di Siliqua, come quelli degli altri paesi, lavoravano per tutto l'anno. I momenti di riposo e di 
svago erano legati alle feste che scandivano il trascorrere del tempo e le fasi del lavoro agricolo e 
pastorale tant'è che ogni mese aveva il suo Santo da celebrare. Molte hanno radici in culti pagani legati 
alla fertilità della terra che, successivamente, la Chiesa ha rivestito di significato religioso. 

Oggi non solo si è perso il significato originario delle feste ed il loro legame con le fasi del lavoro, ma 
molte di esse non si celebrano più come, ad esempio, San Giovanni, Sant'Isidoro e San Marco. 

Atòngiu 

L'anno iniziava a cabudanni, settembre, in corrispondenza con la prima fase del lavoro agricolo. In questo 
mese si celebravano e si celebrano tuttora la festa di Santa Margherita, la terza o la quarta domenica di 
settembre, e la seconda festa di San Sebastiano. 

La festa in onore di Santa Margherita è stata ripristinata dopo la seconda guerra mondiale, nel 1947, 
quando i ferrovieri delle Ferrovie meridionali ristrutturarono la chiesetta campestre a lei dedicata. Non è 
dato sapere quando e per quale motivo fosse stata soppressa. 

È sicuramente la festa più sentita del paese; i festeggiamenti, ancora oggi, durano quattro giorni e, negli 
ultimi anni, ha assunto una certa importanza anche nel circondario. Questo è dovuto, soprattutto, 
all'attività de su comitau, il comitato, che si occupa dell'organizzazione dei festeggiamenti. Esso si 
rinnova di anno in anno e ha il compito de fai sa circa, ossia di raccogliere le offerte di casa in casa per 
finanziare la festa, cui ultimamente, contribuisce anche il Comune. 

Le tappe della festa religiosa sono la messa in parrocchia la sera del sabato, dove la statua della santa è 
conservata tutto l'anno, cui segue la processione per le vie del paese. Per l'occasione, le strade sono 
cuncordadas con le bandierine e con petali sparsi per terra, i davanzali delle finestre con vasi di fiori; sui 
balconi fanno bella mostra tappeti, arazzi e lenzuola ricamate. Il passaggio della Santa era accompagnato 
dal lancio di petali, coriandoli e bigliettini con scritte varie a lei inneggianti. 

Anticamente la statua era trasportata in sa traca, il carro trainato dai buoi riccamente addobbato cun is 
peribangus e is froris. 

Durante la processione i brani suonati dalla banda musicale si alternano alla recita del rosario in sardo. 
Divisi in due cori, uomini e donne, all'invocazione del sacerdote “Allabau sèmpiri siat, su nòmini de Gesus 
e de Maria, su nòmini de Gesus e de Maria” (Lodato sempre sia il nome di Gesù e di Maria), rispondono 
“Allabeus a prus a prus, su nòmini de Maria e de Gesus” (Lodiamo sempre più il nome di Maria e di 
Gesù). 

Poi si inizia il Padre nostro: 

Babu nostru chi ses in celu 
santificau su nòmini Tuu 
bengiat a nosu su regnu Tuu 
siat fata sa volontadi Tua 
cumenti in su celu, aici in sa terra. 
Su pani nostru dogna dì 
Donaisì oi e perdonaisì 
is pecaus nostrus, cumenti nosu àterus 
Perdonaus is depitoris nostrus. 
Non si lasseis arrui in tentatzioni 
ma liberaisì de dogna mali 

Padre nostro che sei nei cieli 
sia santificato il nome Suo 
venga a noi il Suo regno 
sia fatta la Sua volontà 
come in cielo così in terra. 
Il pane nostro ogni giorno 
donaci oggi e perdonaci 
i peccati nostri, come noi altri 
perdoniamo ai nostri debitori. 
Non lasciateci cadere in tentazione 
ma liberateci da ogni male. 



Amen – Aici siat Amen – Così sia 

 

Segue l'Ave Maria: 

Avi Maria prena de grazia (chi nou Deus ti salvi 
Maria prena de grazia) 
su Segnori es cun tegus. 
Benedita ses tui tra totu is fèminas 
beneditu es su frutu de is intragnas tuas, Gesus. 
Santa Maria, mamma de Deus, 
pregai po nosu àterus pecadoris 
imui e in s’ora de sa morti nostra. 
Amen, Gesus 

Ave Maria piena di grazia (oppure 
Dio ti salvi Maria, piena di grazia) 
il Signore è con te. 
Benedetta sei tu tra tutte le donne 
e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. 
Santa Maria, mamma di Dio, 
prega per noi altri peccatori 
adesso e nell'ora della morte nostra. 
Amen, Gesù 
 

 

Prendono parte al corteo il gruppo folcloristico del paese che porta il nome della Santa e i suonatori di 
launeddas. 

La processione in paese termina nella piazza della Madonnina; poi la Santa viene accompagnata da una 
parte dei fedeli nella chiesetta in campagna dove, la domenica e il lunedì mattina, è celebrata la messa. 
Un tempo, i fedeli vi si recavano a piedi, in bicicletta o sul carro, tradizione che, in parte, si è mantenuta 
fino ad oggi. 

Dopo la messa domenicale, di solito, si trascorre in campagna tutta la giornata. Fino ad alcuni anni fa, su 
comitau, per l'occasione, offriva a tutti la pecora bollita e organizzava, per la gioia e lo svago dei 
partecipanti, sa cursa de is sacus, le corse con i sacchi, le corse a cavallo ad ostacoli e l'albero della 
cuccagna. Oggi questi intrattenimenti sono stati sostituiti da una grande lotteria in cui sono messi in palio 
premi offerti dai negozianti di Siliqua. 

Il lunedì sera la Santa torraiat a bidda, rientra in paese, sempre accompagnata dai fedeli, e all'altezza 
della piazza della Madonnina riprende la processione, che ripercorre, al contrario, il tragitto del sabato 
sera, fermandosi varie volte. Le tappe sono contrassegnate da una pioggia di fuochi artificiali: presso la 
Madonnina, all'incrocio tra via Roma e corso Repubblica, all'incrocio tra questo e via Flavio Gioia, in via 
Garibaldi, a Sant'Anna e poi in parrocchia. 

I festeggiamenti civili iniziano ancor oggi il sabato sera e proseguono fino al martedì. Un tempo si 
svolgevano nel piazzale della parrocchia, dove erano sistemate is paradas, le bancarelle, e nel cortile 
delle scuole elementari di via Mannu; si ballava il liscio sulle note della fisarmonica e, ad intervalli 
regolari, il ballo sardo cui partecipavano soprattutto gli anziani. Spettacolo atteso erano i mutetus de is 
cantadoris, gli stornelli campidanesi. I fuochi d'artificio, martedì sera, concludevano i festeggiamenti me 
is arxobas, nelle aie. 

In tempi successivi, balli e canti si svolgevano nel piazzale della chiesetta campestre; oggi all'anfiteatro 
del campo sportivo. 

Il martedì, inoltre, si festeggia anche San Sebastiano estivo, già celebrato il 20 di gennaio, nel suo 
giorno. Un tempo, oltre alla messa, si organizzavano is cantadas e i balli. Non si conosce il motivo di 
questa duplice celebrazione, di cui si ha notizia addirittura nell'inventario delle chiese del 1761. Secondo 
alcuni degli intervistati ciò era dovuto al fatto che, essendo gennaio un mese molto freddo, non era 
possibile festeggiare San Sebastiano in modo appropriato. 

Su mesi de làdamini, ottobre, così chiamato perché era il periodo in cui si concimava il terreno prima di 
ararlo, è tradizionalmente il mese del rosario. 

Dall'inventario del 1761 risulta che, a Siliqua, esisteva la confraternita del S.S. Rosario che si occupava di 
tutti i preparativi per la festa. Il documento ne descrive la struttura organizzativa e riporta i nomi de is 
cunfraras in quell'anno: priore era Francesco Sessini, procuratore Battista Bachis, guardiani Sisinnio 



Uccheddu e Giuseppe Egizioso Bachis, obrieri Nicola Murru e Francesco Pilloni, i cursori Giovanni Caria 
Manis e Priamo Baquis, collettori Giovanni Antonio Cabras e Giuseppe Arba, prioressa Maddalena Baquis. 

Gli obrieri avevano il compito di fare la questua nel paese, ogni settimana, e in Chiesa, i giorni di festa, a 
beneficio della Confraternita. 

I cursori avevano l'incarico di avvisare i confratelli per le riunioni e per le funzioni e di provvedere agli 
accompagnamenti dei defunti della confraternita. 

Il compito dei collettori era esigere tre soldi da ciascun confratello e consorella a beneficio della 
confraternita. 

La prioressa aveva il compito di vestire e adornare la Vergine per le sue festività, lavarne la biancheria e 
fare una raccolta generale otto giorni prima della festa di ottobre. 

Tutti gli incarichi erano affidati attraverso un voto pubblico della confraternita; il governo era affidato al 
Venerabile Rettore che, in genere, era uno dei curati. Per quanto riguarda i beni e i redditi ne aveva 
mansione il priore, il quale presentava tutti gli anni i conti al procuratore, che aveva il compito di 
controllare tutte le entrate della confraternita. A questo scopo era predisposto un apposito registro 
conservato in una cassaforte insieme al denaro. Essa aveva tre chiavi, una in mano al rettore, una al 
priore e una al procuratore. 

Oggi si è persa ogni traccia della confraternita; rimane solo la figura della prioressa che ha il compito di 
adornare la Madonna e le Sante per le loro feste. 

Donniasantu, novembre, è così chiamato per la ricorrenza religiosa con cui si apre. Il primo del mese, 
infatti, si celebra la festività di Tutti i Santi. Per l'occasione si preparano su pani de saba e is pabassinas, 
dolcetti a base di farina, saba, pabassa, noci mandorle e limoni. 

Più caratteristica è la celebrazione del due novembre in memoria dei defunti, oggetto di particolare 
venerazione in Sardegna, retaggio di un più lontano culto degli antenati. 

In vista della messa che si officia in cimitero, le tombe vengono pulite e adornate con fiori e làntias, 
lumicini. Fino alla seconda guerra mondiale, ci si riuniva in parrocchia dove era esposto un catafalco tutto 
nero con i teschi disegnati e le campane addopiaiant, suonavano a morto, per tutto il giorno. 

La notte tra il primo e il due di novembre, prima di andare a dormire, si usava apparecchiare il tavolo con 
la tovaglia, un bicchiere, unu civràxiu e su binu, perché si credeva che le anime dei defunti della famiglia 
in quella notte avrebbero visitato la casa. Rito antichissimo affonda le radici nell'usanza di stendere sulle 
tombe una tovaglia su cui venivano posti pane, vino e due candele di cera accese. 

Il quattro di novembre si commemorano nella chiesa di San Sebastiano i caduti in guerra. Questo evento, 
di significato strettamente civile nonostante venga celebrata una messa in suffragio, è organizzato 
dall'associazione ex combattenti e dal Comune. 

Ai piedi del Monumento ai Caduti viene deposta una corona di alloro e, mentre la tromba della banda 
musicale “Giuseppe Verdi” intona il Silenzio, si fa l'appello di tutti i caduti in guerra. La celebrazione si 
conclude con le note dell' Inno nazionale, della Leggenda del Piave e di altre musiche patriottiche. 

Ierru 

Mesi de idas, dicembre, deriva il suo nome dal latino idus che nel calendario romano corrispondeva al 
giorno che divideva il mese in due. È chiamato anche mesi de iras che in sardo significa temporale, 
burrasca. 

Questo era, per eccellenza, il mese delle feste tant'è che un proverbio recita: tra festas e dì nodias nci 
passat mesi de idas (tra feste e giorni solenni, trascorre il mese di dicembre). 



La festività più importante è Paschixedda, Natale. Il Natale era vissuto e sentito come una festa della 
famiglia. Sia la vigilia sia il venticinque venivano trascorsi insieme ai parenti ed ai vicini, con i quali i 
rapporti erano decisamente più stretti di quanto non lo siano ai giorni nostri. 

Fino a tempi recenti era usanza digiunare la vigilia. Infatti, sa noti de cena, il 24, si consumava una cena 
frugale la cui pietanza principale era sa tratabia, la coratella. La carne era conservata per il pranzo del 
giorno successivo. 

Dopocena si aspettava, con trepidazione, il momento di andare a sa missa de puddu, alla messa di 
mezzanotte, così detta per l'ora tarda in cui veniva officiata, prossima quasi al canto del gallo. 

Si condivideva l'attesa cun is bixinus giocando a carte, a bicus, a baddarincu, a pitzu cù e costedda, 
mangiando mandorle e castagne e bevendo vino. 

Restare alzati fino a tarda ora era un'occasione speciale soprattutto per i più piccini. Per intrattenerli gli 
adulti raccontavano loro delle storie. Una delle signore intervistate ricorda con piacere e nostalgia un 
anziano vicino di casa, che soleva narrare a lei e agli altri bambini le favole di Le Mille e una notte. 

Giunta l'ora, ci si recava in chiesa per ascoltare la messa. Mentre nelle case non si aveva l'abitudine di 
preparare il presepio, in chiesa, sull'altare maggiore, venivano sistemate le statue della Madonna, di san 
Giuseppe e del bambin Gesù. Questo restava coperto con un lenzuolino bianco fino allo scoccare della 
mezzanotte, quando le campane suonavano il Gloria. 

Uno spettacolo, soprattutto per i bambini, era il dipinto realizzato da una suora, in cui era riprodotto lo 
scenario di Nazareth, con le palme, il cielo stellato, le casette, posto sopra l'altare, dietro le statue. 

Il momento più atteso della messa era quando il sacerdote percorreva tutto l'altare per consentire ai 
fedeli, inginocchiati sugli scalini, de basai su Bambineddu, di baciare il Bambinello. Era obbligatorio per le 
giovani donne in attesa partecipare a questa messa, perché si credeva che in tal modo su pipiu no si ndi 
sciuscessit, per scongiurare l'eventualità di un aborto. 

Molto atteso era il pranzo del giorno successivo; anche le famiglie più povere, a costo di notevoli sacrifici 
economici, non rinunciavano al tradizionale banchetto natalizio. Il menù consisteva in un primo a base de 
pillus, malloreddus e cruxonis (tagliatelle, gnocchetti e ravioli); due secondi piatti generalmente a base di 
carne, agnello o maialetto. Concludevano il pranzo la frutta di stagione e secca e su pani de saba come 
dessert. 

A Natale non ci si scambiava i regali, ma si aspettava la Befana, in linea con la tradizione religiosa 
dell'arrivo dei Re Magi. Considerando che le possibilità economiche erano piuttosto scarse, i regali, 
quando c'erano, erano cose utili: calze, scarpe, mutande, berretti, quasi mai giocattoli. Nella calza appesa 
al caminetto si potevano trovare caramelle, dolcetti, mandarini, mandorle, qualche monetina e il carbone. 

A gennarxiu, gennaio, si festeggiava, oltre che l'Epifania, Sant'Antonio Abate, detto anche Sant'Antoni de 
su fogu, e San Sebastiano invernale. 

Il primo era celebrato il 17 cun su fogadoni, un grande falò che veniva acceso, in origine, nel piazzale 
della chiesa a lui dedicata e, in seguito, nelle aie. Alcuni giorni prima della festa, i giovani avevano il 
compito di raccogliere la legna necessaria e accatastarla per formare una pira. La sera, dopo la messa, si 
accendeva il falò, intorno al quale la popolazione ballava e cantava fino a notte inoltrata. 

Questa tradizione affonda le radici nella leggenda secondo cui fu Sant'Antonio ad insegnare ai sardi come 
accendere il fuoco, rubandolo addirittura dall'inferno. Dio, infatti, quando creò la Sardegna, se n'era 
completamente dimenticato. 

Il 20 gennaio si celebra la festa invernale di San Sebastiano che, secondo la tradizione, era pecoraio 
come Sant'Antonio. Anche per questa festività si accendeva su fogadoni, nella piazza della chiesa eretta 
in suo onore, quando ancora tutta l'area circostante si trovava in aperta campagna. Oggi, l'usanza di 
accendere il falò in onore dei santi è andata perduta. 

Friaxiu, febbraio, è il mese de sa Candebera e de su Carnevali. 



Il 2 di febbraio, quaranta giorni dopo Natale, ricorre la purificazione della Madonna e la presentazione di 
Gesù al tempio. Preparare la festa, adornare la statua della Madonna con Gesù Bambino e abbellire la 
chiesa è compito della prioressa. Sceglie anche due bambine, che nell'anno precedente abbiano fatto la 
prima comunione, il cui compito è presentare simbolicamente le offerte della Madonna al tempio, in 
genere una torta e una coppia di colombe. 

Durante la messa e la processione che si svolge attorno al piazzale di chiesa, tutti i fedeli reggono in 
mano una candela accesa. La tradizione vuole che la torta sia consumata dalle bambine, dal sacerdote e 
dai chierichetti, e che le colombe siano liberate. 

Su Carnevali 

Lo spirito del Carnevale, anticamente, si iniziava a sentire già subito dopo l'epifania e durava per tutto il 
mese di febbraio. Infatti, già da allora le donne cumentzaiant a friri, letteralmente incominciavano a 
friggere, ossia a preparare i dolci tipici di questa festa, sas zippuas, le zippole. 

La ricetta è rimasta invariata: si impasta la farina con il lievito sciolto nel latte, lo zafferano, il succo 
d'arancia e l'acqua vite. Si lavorano a lungo, prima sul tavolo e poi in sa scifedda. Si fanno lievitare per 
un paio d'ore e poi si friggono in abbondante olio caldo. 

Non tutti usavano s'ollu armau, olio di oliva, ma s'ollu de stincu, fatto con le bacche di lentisco, mischiato 
con s'ollu de procu, lo strutto. Le zippole, una volta fritte, si mangiano cosparse di zucchero. 

Altri dolci tipici del Carnevale sono is cruxionis fritus e is maraviglias o cruxionis de bentu (i ravioli fritti e 
le chiacchiere). 

I giorni effettivi dedicati al Carnevale sono su giobia perdaiò, su matis de cò e su domingu de cò o su 
domigu de segai is pingiadas (il giovedì grasso, il martedì grasso e il giorno della pentolaccia). 

In questi giorni, raccontano le persone intervistate, si soleva mascherarsi a mustaioni, cioè gli uomini da 
donna e le donne da uomo, con il volto coperto in modo da essere irriconoscibili. Così vestiti andavano 
insieme in giro per il paese a fare scherzi, a rubare le zippole, a bussare alle porte chiedendo: si ndi 
donant zipueddas? (ce ne date zippole?). La sera, di solito, ci si riuniva al Monte Granatico o in casa di 
amici e parenti per ballare. 

La pentolaccia, con cui si conclude il Carnevale, si festeggia la domenica dopo il Mercoledì delle Ceneri, 
giorno in cui inizia la quaresima. Era consuetudine appendere, in Pratza de ballus, is pingiadas, pentole di 
terracotta, piene di dolci ma anche di gatti, topi, terra, sassi, carta. Alcuni uomini a cavallo, vestiti in 
costume, bendati e armati di lunghi bastoni, dovevano rompere le pentole il cui contenuto ricadeva su di 
loro e sulla gente che assisteva allo spettacolo. Vi era chi predisponeva l'occorrente per la pentolaccia 
anche in casa propria. 

Dal dopoguerra in poi e soprattutto negli ultimi anni, il giorno della pentolaccia si organizza la sfilata dei 
carri e delle maschere. 

I canti e le musiche moderne hanno preso il posto dei tradizionali gocius de Carnevali. In origine canti 
esclusivamente religiosi, col tempo furono usati anche in occasioni profane per satireggiare usi e 
personaggi che erano per qualche motivo diventati ridicoli. 

Per Carnevale i gocius erano trascritti in fogli che poi venivano distribuiti ai partecipanti alla sfilata e 
cantati durante il tragitto. 

I gocius più famosi di Carnevale, cantati ancora nel 1990 a Siliqua, furono composti intorno al 1930: 

 

Carnevali de piticheddu 
cafelati non ddi obiat, 
e sa mamma pesau ddu iat 
totu a forza de binu nieddu, 
ma imui chi est matucheddu 

Carnevale da bambino 
caffelatte non ne voleva 
e la mamma l'aveva allevato 
tutto a forza di vino nero 
ma adesso che è cresciuto 



No ddu abastat nisciuna cosa. 
Andira: Carnevali clamat agiudu in cust’ora 
necessitosa. 
Amigu est de is cuponis 
cubeddas e crocorigas. 
Portat obertas is origas 
e provistu est de nasoni. 
Ddu praxit sa petza de angioni 
binu nieddu cun gatzosa. 

(Andira) 
Parit poburu fiudu 
e de continu est prangendu. 
Curiosu est bufendu 
bufat su binu a imbudu 
e po chi ddu biais brabudu 
sa vida si passat gioiosa. 

(Andira) 
Cun proceddus cotus arrustu 
Macarronis cun salamu 
issu puru fillu de Adamu 
a si spassiai pigat gustu 
e ddu praxit fintzas su mustu 
cun sa tacula chi est gustosa. 

(Andira) 
Carnevali est meda gulosu 
de friteddas e meraviglias. 
Oi visitat is famiglias 
andendi ca est fedosu 
e poita non est bregungiosu 
Aberit buca vistosa. 

(Andira) 
Carnevali cun bravura 
ddu prascint is cosas bellas, 
Ciuculatis e caramellas 
Amaretus e confetura. 
A scrocai non tenit paura 
Ca sa faci no est bregungiosa. 

(Andira) 
Imoi fatzu una proposta 
e ollu a m’ascutai: 
aiò totus a baddai 
su ballu a sa moda nostra 
e giai chi fadeus sosta 
cumbidai cancuna cosa. 

(Andira) 

Non gli basta nessuna cosa 
Ritornello: Carnevale chiede aiuto in 
quest'ora di necessità 
È amico dei tini 
Delle botti e delle zucche. 
Ha le orecchie aperte 
ed è provvisto di un nasone. 
Gli piace la carne di agnello 
il vino nero con la gassosa. 

rit. 
Sembra un povero vedovo 
e piange di continuo. 
È curioso quando beve 
beve il vino con l'imbuto 
e benché lo vediate barbuto 
trascorre la vita gioiosamente. 

rit. 
Con i maiali cotti arrosto 
i maccheroni col salame 
anche lui figlio di Adamo 
a divertirsi ci prende gusto 
e gli piace persino il mosto 
con la taccola che è gustosa. 

rit. 
Carnevale è molto goloso 
di frittelle e di chiacchiere. 
Oggi visita le famiglie 
gironzola tutto malandato 
e poiché non è vergognoso 
apre una gran bocca. 

rit. 
Carnevale intrepido 
gli piacciono le cose belle 
cioccolati e caramelle 
amaretti e marmellate. 
Non ha paura di scroccare 
perché non è vergognoso. 

rit. 
Adesso faccio una proposta 
e voglio che mi ascoltiate: 
andiamo tutti a ballare 
un ballo alla moda nostra 
e visto che facciamo una sosta 
offrite qualcosa. 

rit. 

 

Al termine della sfilata il fantoccio che simboleggia il Carnevale viene bruciato sul rogo. Fino a non molto 
tempo fa, la sua morte era preceduta da un processo vero e proprio. Il testo seguiva un canovaccio che, 
di anno in anno, era arricchito sulla base degli avvenimenti della vita politica e sociale locale. 

Il Carnevale presenta forti analogie con i Saturnali dell'antica Roma, la festa di Saturno, dio del grano, 
anch'esso messo a morte alla fine dei festeggiamenti in suo onore. Carnevale e Saturnali hanno entrambi 
il connotato di festa campestre e, poiché si svolgono alla fine dell'inverno, preannunciano la primavera e 
la rinascita della natura. 

Questa ipotesi trova ulteriore conferma nell'altro nome con cui è conosciuto il Carnevale nella Sardegna 
meridionale, Canciofali. Il termine che ricorda il nome sardo dei carciofi, canciofa, evidenzia, ancora una 
volta, il carattere agreste della festa. 

Benau 



Tra marzu e abrili, marzo e aprile, si svolgono tutt'oggi le celebrazioni de sa Pasca manna, di Pasqua. 
Come già detto, sa caresima, la quaresima, ha inizio su Mercuis de cinìxiu, il Mercoledì delle ceneri, 
cosiddetto perché durante la messa il prete utilizza le ceneri de su pàssiu, la palma del sacerdote 
benedetta l'anno precedente, per fare il segno della croce sulla fronte dei fedeli che partecipano al rito. 
Questo gesto, ma soprattutto la formula antica che lo accompagnava, “Ricordati, uomo, che sei polvere e 
polvere ritornerai”, aveva lo scopo di ricordare il fatto che ogni uomo è mortale. In questo giorno i 
credenti praticano il digiuno e l'astinenza dalla carne. 

Un tempo, in attesa de sa Cida Santa, la settimana santa, nelle famiglie si preparava su nènniri, il grano 
lasciato germogliare, sotto il letto, al buio, dentro dei vasetti con acqua e cotone, in modo tale che 
assumesse un colore giallo. Secondo alcuni studiosi rappresenterebbe i primi cristiani che si riunivano 
nelle catacombe, al buio, a pregare. 

Sa Giòbia santa, il Giovedì santo, su nènniri, abbellito cun is fiobas, le violacciocche, adornava la cappella 
che fungeva da sepolcro di Gesù. 

A Siliqua per tradizione, il venerdì precedente la settimana santa, la via crucis si svolge per le strade del 
paese. Le stazioni, preparate i lati delle porte, sempre nelle stesse case, sono contrassegnate da una 
croce sotto cui le famiglie del vicinato allestiscono un altare con fiori e un cuscino o un tappeto a mo' di 
inginocchiatoio. 

A metà della quaresima, si svolgono is coranta oras, le quarantore: per tre giorni il sacerdote e altri 
prelati giunti dai paesi circostanti sono a disposizione della comunità per le confessioni e per incontri di 
preghiera e adorazione. 

In tempi più antichi, si facevano i quaresimali, prediche su un argomento specifico svolte da sacerdoti, 
frati o missionari, in casa di un fedele una volta alla settimana. L'affluenza a questi incontri, specialmente 
dei giovani, dipendeva dal carisma del predicatore. A Siliqua se ne ricorda uno in particolare, dott. Floris. 

In vista de su Domingu de Prama, la Domenica delle palme, si preparano le palme. Innanzitutto occorre 
avvolgere le foglie giovani in quelle vecchie in modo tale che, crescendo al buio, assumano un colore 
giallo. Dopodiché vengono tagliate e intrecciate. 

Una cura particolare è riservata a su pàssiu, la palma del sacerdote, la cui preparazione è affidata alla 
persona considerata la più abile che la decora con le fresie, le violacciocche, la carta colorata e i rametti 
d'ulivo. Sa prama de populu, quella che viene distribuita ai fedeli, è intrecciata in maniera più semplice e 
veloce. 

Su Domingu de prama, le palme e i rami d'ulivo vengono benedetti nella chiesa di Sant'Anna, poi i fedeli 
si recano in processione in parrocchia per prender parte alla messa. Le palme vengono appese nelle case; 
un tempo si mettevano nella testa del letto, nelle culle, attaccate al giogo dei buoi e nei luoghi di lavoro. 

I riti della Settimana Santa iniziano il giovedì, con la preparazione del sepolcro allestito, per tradizione, 
nella cappella dell'Immacolata. Qui durante la funzione serale si trasporta l'ostia consacrata e si fa 
l'adorazione. L'altare maggiore viene spogliato di qualunque ornamento, comprese le candele e le 
tovaglie, e il tabernacolo, ormai vuoto, è lasciato aperto. 

A partire da questo giorno, le campane cessano di suonare, in segno di lutto. Anticamente, per 
annunciare le funzioni al loro posto, i chierichetti giravano per le strade cun su scrociarrana, un antico 
strumento musicale sardo il cui suono ricorda il gracidare delle grane, e is matracas, delle tavolette di 
legno con maniglie di ferro che quando vengono scosse producono un suono particolare. 

Sa Cenàbara santa, il Venerdì santo, è il giorno in cui si depone Gesù dalla croce, il cui corpo, riposto in 
sa latera, una lettiga ricoperta con un velo di tulle trasparente, è portato in processione in tutte le strade 
del paese insieme alla Madonna addolorata. 

L'unica traccia del rito tradizionale de su scravamentu, a Siliqua, è data dalla presenza, all'adorazione 
della croce e nella processione di Gesù morto, di due bambini che impersonano la Maddalena e san 
Giovanni apostolo e che portano dentro due cestini i segni della passione, la corona di spine e i chiodi. 



Su Sàbudu santu, il Sabato santo, si celebra la messa di resurrezione, annunciata dalle campane che 
suonano “a gloria ”. Fino ai primi anni sessanta veniva officiata al mattino, alle dieci. Non appena le 
campane iniziavano a suonare, nelle case, le donne e i bambini battevano sulle porte e sui muri con il 
bastone della scopa per scacciare il demonio. 

Appena terminata la messa il prete usciva a benedire le case iniziando dal rione di san Giorgio e 
proseguendo in quello di sant'Antonio. 

Su Domingu de Pasca, la Domenica di Pasqua, si svolge s'incontru, cioè l'incontro di Gesù risorto e la 
Madonna. Dal piazzale della parrocchia partono due cortei che, dopo aver fatto percorsi differenti, si 
ricongiungono in Pratza de ballus (piazza Costituzione). Il primo accompagna la Madonna ed è composto 
per lo più da donne, da sa priorissa e dai bambini vestiti da Maddalena e san Giovanni apostolo; il 
secondo, guidato dal prete e formato da uomini, accompagna Gesù risorto. Quando Madre e Figlio si 
incontrano, si inginocchiano e la prioressa toglie il velo nero con cui era stata precedentemente ricoperta 
la Madonna. 

La festa prosegue con il pranzo pasquale il cui menù, un tempo, non variava di molto rispetto a quello 
natalizio e dei giorni di festa, se non per i dolci. Per l'occasione si preparavano is parduas, le formaggelle, 
un particolare tipo di dolce a base di ricotta o di formaggio, e su cocoi cun s'ou, il pane di pasta dura con 
l'uovo sodo. 

Il 23 aprile, Siliqua celebra san Giorgio, il suo patrono, la cui festa è sempre stata soltanto religiosa: la 
messa e la processione cui partecipano anche i gruppi folcloristici e la banda musicale. In tempi più 
antichi, il carro su cui era trasportata la statua del Santo era preceduto da cavalli riccamente adornati e 
da buoi cuncordaus con campanelle, una collana di fiori intorno al collo e un'arancia su ogni corno. Al 
termine della processione, gli animali, posti in cerchio nel piazzale della parrocchia, venivano benedetti 
dal prete prima che il Santo entrasse in chiesa. 

Due giorni dopo san Giorgio, i siliquesi erano nuovamente in festa, questa volta per celebrare san Marco. 
Molto particolare era il tragitto della processione: alle sei del mattino, i fedeli percorrevano strade che 
allora erano in aperta campagna. Il corteo partiva dalla chiesa di Sant'Anna, dove era, ed è, conservata la 
statua del Santo, e percorreva via Garibaldi, via Cixerri, viale Marconi, via Grazia Deledda e via San 
Giorgio, per far ritorno al punto di partenza. Nella mano del Santo si metteva un mazzetto di spighe che 
cominciavano a ingranì, ossia a maturare i primi chicchi di grano. 

Candu fadiat annada maba, racconta un intervistato, timiant, sa genti, e segaiant una spiga, e andaiant 
po dda benedixi (quando l'annata si preannunciava cattiva, la gente impaurita tagliava una spiga e la 
portava dal Santo per farla benedire). 

Questo rito ha origine della leggenda secondo cui, alla vigilia della sua festa, san Marco attraversava a 
cavallo le campagne per benedire i campi coltivati e i loro frutti. Di questa tradizione non si ha più alcuna 
traccia se non nelle memorie della popolazione di Siliqua. 

La terza domenica de su mesi de maju, il mese di maggio, si festeggia san Giacomo. La sua effigie è 
conservata nella chiesa di sant'Anna, dove il sabato sera si celebra la messa e da cui parte la processione 
che attraversa tutto il paese fino alla piazza della Madonnina. Lì, il sacerdote si ferma mentre molti fedeli 
accompagnano a piedi il Santo fino alla chiesa campestre. La domenica prima della messa, il Santo è 
portato in processione attorno alla chiesa. Il rientro in paese avviene la domenica sera. Anche in questo 
caso c'è chi percorre a piedi tutto il tragitto ma la processione ufficiale inizia nella piazza della Madonnina. 

Fino alla seconda guerra mondiale, la processione di ritorno faceva tappa in s'ortu de Drefina, a circa 
metà strada. Lì si sistemavano is paradas, le bancarelle, si ballava e si assisteva alle corse dei cavalli. 

Oggi i festeggiamenti durano tre giorni, dal sabato al lunedì. Il comitato, con il denaro ricavato cun sa 
circa, organizza gli intrattenimenti serali: balli, concerti, fuochi d'artificio. Gli spettacoli si tenevano prima 
in Pratza de ballus poi nella chiesa campestre. Ultimamente nell'anfiteatro comunale. 

È l'unica festa che si è conservata inalterata, senza interruzioni nel tempo, sia nel suo aspetto religioso 
sia in quello civile. 



Un tempo molto sentita era anche la festa in onore di sant'Isidoro, protettore degli agricoltori, festeggiato 
il 15 del mese, quando il grano incominciava ad imbiondire nei campi. 

La statua conservata nella chiesa di sant'Anna sintetizza la leggenda della sua vita: Isidoro, prima di 
andare a lavoro nei campi, si recava in chiesa a pregare e a sentire la messa tutti i giorni mentre la sera 
si dedicava ai poveri e ai bisognosi. Per premiare la sua devozione e consentirgli di continuare a svolgere 
le sue opere di carità, un giorno fu inviato un angelo che prese il suo posto nel lavoro in campagna, alla 
guida dei buoi. 

I festeggiamenti consistevano nella celebrazione della messa nella chiesa di sant'Anna e nella processione 
cui partecipavano i carri trainati da buoi. Oggi in suo onore si officia la messa a Sant'Anna durante la 
quale viene benedetto il grano e le spighe che poi i fedeli portano a casa. 

Istadi 

Làmpadas, giugno, deriva il suo nome dal latino lampas, lampada, fiaccola, ma anche splendore del sole. 
Secondo il linguista Wagner, l'origine è da ricercarsi nell'usanza pagana di accendere grandi falò in onore 
della dea Cerere, il giorno del solstizio d'estate. Con l'avvento del Cristianesimo, il rito fu trasferito alla 
celebrazione in onore di San Giovanni. Con dies lampadarum, giorno delle lampade, si indicò, infatti, 
prima il giorno proprio della festa del Santo e, in seguito, tutto il mese di giugno. 

Il 13 del mese, si officia, nella chiesetta a lui dedicata, la messa per sant'Antonio da Padova. È tradizione, 
a Siliqua, preparare il pane che, dopo essere stato benedetto, è distribuito alle persone che prendono 
parte al rito. 

Un tempo la festa prevedeva anche i fuochi d'artificio che tutto il paese accorreva a vedere. Nello 
stradone si allestivano is paradas dove si potevano comprare il torrone e sa carapigna, la granita. 

Sono andate completamente perdute le tradizioni legate alla festa di san Giovanni che si svolgeva il 24. 
Oltre la messa e la processione, si allestiva, me is axrobas, su fogadoni intorno al quale si danzava e si 
cantava. 

Ricorda una signora intervistata che is piciocheddas, po spàssiu, cun su fenu de is manigas, le ragazzine, 
per divertimento, con il fieno dei covoni, facevano dei piccoli falò, sette o otto tutti in fila che poi si 
divertivano a saltare. 

Durante questa festa i giovani sceglievano un compagno o una compagna po fai su santuanni, cioè una di 
promessa di amicizia. Tra i due si instaurava un vero e proprio rapporto di comparatico, con l'obbligo di 
darsi del voi e di chiamarsi, per le ragazze, gomai, e per i ragazzi gopai. Per distinguerlo dal comparatico 
dovuto ad un battesimo o una cresima, questo veniva chiamato santuanni de froris, san Giovanni dei 
fiori. Il rito era accompagnato da una particolare filastrocca che occorreva recitare insieme tenendosi per 
mano: 

Gomai gomai (gopai gopai) Comare comare (compare compare) 

filla (fillu) de Sant'Giuanni, figlia (figlio) di San Giovanni 

filla (fillu) de Deus figlia (figlio) di Dio 

gomais (gopais) abarreus comari (compari) rimarremo 

po cantu biveus per quanto vivremo 

La notte della vigilia era considerata particolarmente adatta ai vaticini. Le previsioni riguardavano il 
tempo e il raccolto, forse perché si avvicinava il momento della mietitura per cui era facile fare una stima 
delle messi, ma anche il futuro in generale, in particolare quello amoroso. 

A Siliqua, ad esempio, le ragazze in cerca di marito fadenta s'auspìciu de sa fa, facevano l'auspicio delle 
fave. Prima di coricarsi, mettevano sotto il cuscino tre fave, una spollinca, una bistida e una mesu 
spollinca e mesu bistida (una completamente sbucciata, una con la buccia e una sbucciata a metà). Al 
mattino, infilavano la mano sotto il cuscino e, a caso, ne acchiappavano una: se prendevano quella 
sbucciata, avrebbero sposato un uomo povero, quella con la buccia, un uomo ricco, quella sbucciata a 
metà un uomo né povero né ricco. Qualche volta si arrivava persino ad associare ad ogni fava il nome di 
un ragazzo del paese. 



Un altro tipo di pronostico consentiva di stabilire se il futuro sposo sarebbe stato celibe o vedovo. Si 
raccoglieva una cugutzua che, dopo essere stata abruschiada, abbrustolita, era posta sul davanzale tutta 
la notte. L'indomani mattina, se il carciofino selvatico si fosse rinvigorito, il futuro sposo sarebbe stato 
celibe, se si fosse seccato, vedovo. 

La notte, inoltre, is piciocus andaiant a cantai is bagadias; si frimaiant ananti de sa porta e cantaiant 
mutetus (andavano a fare le serenate alle ragazze non sposate e cantavano degli stornelli composti 
appositamente per ciascuna di loro). 

Su mesi de axrobas, luglio, era dedicato alla trebbiatura. Il suo nome deriva dal luogo in cui essa si 
svolgeva, is axrobas, le aie. 

Due sono le feste importanti di questo mese, la Madonna del Carmelo e sant'Anna, celebrate 
rispettivamente il 16 e il 26. 

Per la Madonna del Carmelo, oltre alla messa, qualche volta seguita dalla processione, si officia il triduo, 
una particolare funzione religiosa che consiste nel recitare il rosario e le orazioni alla Madonna nei tre 
giorni precedenti la festa. 

Un tempo, il giorno del Carmelo era vietato trebbiare. Questa usanza risale alla leggenda secondo cui, in 
questo giorno, in s'axroba de funtana, una zona vicino al Cixerri, un uomo, incurante dei festeggiamenti 
in onore della Madonna, continuò a trebbiare con il suo giogo di buoi. La sua irriverenza fu così punita: la 
terrà si aprì e il contadino fu ingoiato insieme al giogo di buoi. 

In onore di sant'Anna, fino alla seconda guerra mondiale si fadiat festa manna, si facevano dei grandi 
festeggiamenti. Oltre alla cerimonia religiosa, officiata nella chiesa a lei dedicata, si organizzava la 
sartiglia me is cungiaus, la corsa con i cavalli nei terreni vicino alla chiesa. Nel piazzale della chiesa erano 
disposte le bancarelle in cui era possibile acquistare dolci, frutta secca, granite. 

Di questa festa oggi resta solo il rito religioso ma si continua la tradizione di adornare la statua, oltre che 
con i fiori e i gioielli, anche con s'afrabica fini, il basilico a foglie piccole. 

In austu, agosto, si celebra, oltre alla festa della Madonna Assunta, san Giuseppe Calasanzio, il 29. 
Ultimamente si svolge solo la festa religiosa, interamente nel rione di San Giuseppe. Molto più ricchi 
erano i festeggiamenti fino ad una ventina di anni fa. Dopo la funzione religiosa, infatti, su comitau 
invitava is cantadoris, i gruppi folk e i complessi musicali che si esibivano sul palco allestito nel piazzale 
della chiesa. Organizzava, inoltre, l'albero della cuccagna, su fogadoni e i fuochi artificiali. Uno degli 
intervistati ricorda ancora i primi fuochi artificiali, candu fiat bessiu su cuadru de Santu Giusepi puru! 
(quando era stato lanciato un fuoco artificiale che raffigurava anche la faccia di San Giuseppe!). 

Me is paradas, chi lo desiderava poteva acquistare i dolci tradizionali e la frutta secca; me is barracas, 
baracche, mangiare la carne, i muggini o le anguille cucinati arrosto. 

 

Sa mexina sarda 

Fino all'ultimo dopoguerra, a Siliqua, in caso di malattia si ricorreva, più che al medico, alle pratiche de sa 
mexina sarda, la medicina sarda, esercitata dai guaritori e, soprattutto, dalle guaritrici, cussus chi faint sa 
mexina sarda, in genere persone anziane. 

I metodi, custoditi gelosamente, erano tramandati non necessariamente di genitore in figlio ma a chi si 
pensava possedesse il dono della guarigione e volesse imparare. Gli insegnamenti non erano, però, 
efficaci finché l'insegnante non fosse morto. Si curavano gli ammalati sempre gratuitamente ma per 
tradizione si ripagava il favore con doni in natura: uova, zucchero e caffè, una bottiglia d'olio d'oliva. 

Le cure consistevano generalmente nel recitare is brebus (preghiere, segni di croce, formule propiziatorie 
che variavano a seconda della malattia) accompagnati, alcune volte, dall'utilizzo di decotti, infusi e 
impacchi a base di erbe medicinali. 



Ancora oggi, molte persone si recano a si fai nai is brebus, soprattutto per i dolori reumatici, la sciatica, il 
malocchio, i porri. 

Le cure sono efficaci solo se si ha fede in Dio perché, i guaritori sono solo un tramite. È essenziale, infatti, 
che le persone malate che si rivolgono loro chiedano s'agiudu de Gesus, l'aiuto di Gesù. 

Preghiere e pratiche contro le malattie 

Per curare la sciatica bisognava raccogliere, durante la fase di luna calante, una petiedda de figuera 
cràbia, un rametto di fico selvatico, che veniva appoggiato al corpo del malato, cominciando dall'anca fino 
al calcagno. Ogni volta che il rametto arrivava a toccare una delle giunture si recitavano queste 
preghiere: tres Credu, seti Babu nostu, seti Gloriapatri a Gesus Crocefissu, cincu Babu nostu e cincu 
Gloriapatri a Gesus Sacramentau, tres Babu nostu e tres Gloriapatri a sant'Anna e a sant'Agata (tre 
Credo, sette Padre nostro e sette Gloria al Padre a Gesù crocifisso, cinque Padre nostro e cinque Gloria al 
Padre a Gesù sacramentato, tre Padre nostro e tre Gloria al Padre a s ant'Anna e a sant'Agata). 

Infine, sempre per tre volte si recitava: 

Santa Susanna mama de sant’Anna 
Sant’Anna mama de Maria 
Maria mama de Gesus 
Custu dolori non si ddu intendat prus. 
 
Santu Srabadori spraxi sa ferida e spraxi su 
dobori. 
 
Santa Margherida spraxi su dobori e spraxi sa 
ferida. 
 
Santu Srabadori spraxi sa ferida e spraxi su dolori. 

Santa Susanna mamma di Sant'Anna 
Sant'Anna mamma di Maria 
Maria mamma di Gesù 
questo dolore non se lo senta più. 
 
San Salvatore spazzi via la ferita e spazzi via il 
dolore. 
 
Santa Margherita spazzi il dolore e spazzi la ferita. 
 
San Salvatore spazzi via la ferita e spazzi via il 
dolore. 

La terapia, per essere efficace, doveva essere ripetuta a cadenze regolari. 

Per curare sa piedita, la mastite, si invocava san Simone recitando il Credo dopo l'invocazione: 

Santu Simoni mannu chi de sa braba mia non 
s’arrieis 
Piedita si cabit e ndi saneis, 
ma chi de sa braba mia s’arrieis 
Piedita si cabit e non ddi saneis. 

San Simone maggiore se della mia barba non 
ridete 
mastite vi colga e guaritene, 
ma se della mia barba ridete 
mastite vi colga e non ne guariate. 
 

Contro sa carri segada, il mal di schiena, si iniziava recitando per tre volte il Credo e poi si aggiungeva: 

Sant’Anna e santa Marta tessiant e fibaiant 
Fibaiant e tessiant e fiu non ddi aciungiant 
su fiu s’annuaiat, 
s’annuat custa carri segada 
chi siat batiada e cunfrimada. 

Sant'Anna e santa Marta tessevano e filavano 
filavano e tessevano e filo non ne aggiungevano 
il filo si annodava, 
s'annodi questo mal di schiena 
che sia battezzata e cresimata. 

Anche per le malattie degli occhi si recitava tre volte il Credo intervallato da: 

Santa Susanna mama de sant’Anna 
Sant’Anna mama de Maria 
Maria mama de Gesus 
Custu dolori non si ddu intenda prus. 
Santu Srabadori spraxi sa ferida e spraxi su 
dobori. 
Santa Margherida spraxi su dobori e spraxi sa 
ferida. 
Santu Srabadori spraxi sa ferida e spraxi su dolori. 

Santa Susanna mamma di sant'Anna 
Sant'Anna mamma di Maria 
Maria mamma di Gesù 
questo dolore non se lo senta più. 
San Salvatore spazzi via la ferita e spazzi via il 
dolore. 
Santa Margherita spazzi via il dolore e spazzi via la 
ferita. 
San Salvatore spazzi via la ferita e spazzi via il 



dolore. 

Una particolare malattia degli occhi fiat ghettada de sa lanzana, era cioè causata dal pizzico della 
lanzana, un insetto simile alla formica con le ali che vive nel tronco secco dei rovi e che provocava una 
pustola bianca. Per curarla si schiacciava l'insetto e se ne spalmavano gli umori sulla pustola mentre si 
recitava questa preghiera: 

Lanzà, lanzà pungit de maba gà 
de maba gà pungit 
Nostra Signora assungiri 
a Deus e santa Crara 
chi spraxant sa lanzana 
a Santa Margherita chi spraxat sa ferida 
a Santu Srabadori chi spraxat su dolori 
in nomini de su Babu de su Fillu e de su Spiritu 
Santu. Amen 

Lanzana, lanzana punge contro voglia 
contro voglia punge 
Nostra Signora chiami 
Dio e santa Chiara 
che spazzino via la lanzana 
Santa Margherita che spazzi via la ferita 
Santo Salvatore che spazzi via il dolore 
nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen 

I brebus erano usati anche per far sparire le verruche. Si passava un chicco di riso o una lenticchia su 
ogni verruca e si recitava tre volte il Credo alla morte e passione di Gesù Cristo. 

Il grano e le lenticchie erano, poi, sotterrate in un luogo dove si riteneva che la persona non sarebbe mai 
passata (pena la ricrescita) e man mano che lenticchie e riso marcivano, scomparivano i porri. 

Altri metodi usati erano: annuai su porru cun dd-una soga de filu, annodare il porro con un filo, oppure 
pungerlo con sa sinniga, una specie di giunco. 

Molto temuto, soprattutto da coloro che lavoravano in campagna, era su spitzu de s'àrgia, il pizzico 
dell'àrgia. 

S'àrgia era nota in tutta la Sardegna, anche se ogni paese la identificava con un insetto diverso, per cui 
non è possibile individuare con esattezza a quale specie appartenga. A Siliqua, per esempio, si pensava 
che fosse una tarantola. 

In alcune zone si conosceva solo l'àrgia femmina, in altre anche maschio. In quest'ultimo caso, si 
riteneva non esistesse alcun rimedio al suo pizzico, a meno che l'insetto non fosse ucciso mentre 
pizzicava e il suo succo spalmato sulla ferita. 

Tutti concordavano nel distinguere la femmina in base al suo stato civile, a seconda chi fessit bagadia, 
cojada o fiuda, che fosse nubile, sposata o vedova. La distinzione dipendeva dal colore del corpetto e 
della gonna che indossava, esattamente come la donna: la nubile era variopinta, la sposata era colorata 
ma non in maniera così vistosa come sa bagadia, la vedova era nera. 

A Siliqua, per curare il malato, in preda a fortissimi dolori, si ricorreva alla guaritrice che, per prima cosa, 
radunava un gruppo di nubili, vedove e sposate. Queste, a turno, dovevano ballare e cantare. 

Iniziava la guaritrice che recitava: 

Salludi gomai àrgia 
e ita novas teneis? 
De innoi si ndi andeis, 
de cust’anima batiada. 
 
Salludi gomai àrgia 
e ita novas teneis? 
Bagadia, fiuda o cojada seis? 
De innoi si ndi andeis, 
de custa anima batiada. 
Seis bagadia, fiuda o cojada? 
As puntu in traìtoria, 
cumenti a Deus at fatu Giuda, 
ses cojada, bagadia o fiuda? 

Salute comare argia 
che novità mi raccontate? 
Andatevene da qui, 
da quest'anima battezzata. 
 
Salute comare argia 
che novità mi raccontate? 
Siete nubile, vedova o sposata? 
Andatevene da qui, 
da quest'anima battezzata. 
Siete nubile, vedova o sposata? 
Avete punto a tradimento, 
come Giuda con Dio 
siete sposata, nubile o vedova? 



 
Salludi gomai àrgia 
e ita novas teneis? 
Bagadia, fiuda o cojada seis? 
E de innoi si ndi andeis 
de custa anima batiada. 
Seis fiuda, bagadia o cojada? 
 
Salludi gomai àrgia 
e ita novas teneis? 
Cojada, fiuda o bagadia seis? 
E de innoi si ndi andeis 
de custa anima batiada. 
Seis fiuda, bagadia o cojada? 

Salute comare argia 
che novità mi raccontate? 
 
Siete nubile, vedova o sposata? 
Andatevene da qui, 
da quest'anima battezzata. 
Siete nubile, vedova o sposata? 
 
Salute comare argia 
che novità mi raccontate? 
Siete sposata, vedova o nubile? 
Andatevene da qui, 
da quest'anima battezzata. 
Siete vedova, nubile o sposata? 

Dopo di che, se ad intervenire erano le nubili, cantavano: Te bella sa bagadia fadendu su balletu (che 
bella la nubile, facendo il balletto). 

Se anche s'àrgia che aveva punto il malato era bagadia, il dolore cessava e il malato si citiat, stava zitto. 

Se cantava il gruppo sbagliato, cuddu tzerriaiat prus de prima, quello, cioè il malato, gridava più di 
prima. 

Allora danzavano le donne sposate che ripetevano la stessa filastrocca pronunciando coiada al posto di 
bagadia. Se non funzionava, intervenivano le vedove che, al posto di bagadia o cojada, dicevano fiuda. 

Candu cantaint is giustas de su stadu chi fiat s'àrgia, intzandus ddu naraiant is brebus e cussu sanaiat 
(quando cantavano quelle che avevano lo stesso stato civile del ragno, si recitavano i brebus, e il malato 
guariva). 

In altri paesi i rituali prevedevano, per il pizzico de s'àrgia bagadia, che il malato, insieme a parenti, 
amici, vicini, ballasse, in casa o in strada, fino a quando il dolore cessava. Il ballo poteva protrarsi per ore 
e, a volte, anche per giorni. Se si trattava di un'àrgia sposata, i dolori si calmavano quando il malato 
teneva in braccio un bamboccio di stracci. Nel terzo caso, i rimedi erano due: atitai la vittima, cioè 
recitare le lamentazioni funebri, oppure metterla dentro il forno caldo. 

Preghiere e pratiche contro il malocchio 

Is brebus sono ancora oggi considerati molto efficaci contro sa pigada de ogu, il malocchio. Si possono 
praticare anche a distanza e in assenza della persona interessata. In questo caso è necessario portare 
alla guaritrice qualcosa che appartenga al malato; ad esempio, su pannitzu o sa camisedda, se si tratta di 
un bambino. 

Sa mexina de s'ogu si fait puru po telefunu, la medicina contro il malocchio si fa anche per telefono, 
basta che le preghiere siano recitate rivolgendosi nella direzione in cui vive la persona. 

Per capire se una persona est feria, cioè colpita dal malocchio, si prende un bicchiere d'acqua in cui si 
mette una manciata de granus de trigu, di chicchi di grano. Dopo aver chiesto il nome della persona la 
guaritrice recita il credo. Se questa è stata effettivamente presa d'occhio, il chicco di grano si ndi pèsada, 
si solleva verticalmente, si formano delle bollicine sulla sua superficie e si mette a girare. Se il malocchio 
è molto forte le bollicine tzacant, scoppiano. 

Terminate le pratiche, la guaritrice chiede de dda torrai sa sceda sia in beni sia in mabi, ossia di essere 
informata sullo stato della persona malata sia che sia guarita sia che non lo sia. In quest'ultimo caso, 
dovuto al fatto che il malocchio è troppo forte o di vecchia data, è necessario ripetere il rito. 

Le persone chi pigant de ogu, ossia che hanno il potere di lanciare il malocchio su un'altra persona, si 
possono riconoscere perché hanno sa pipia de s'ogu, la pupilla, più grande del normale, detta s'ogu de 
crabu, l'occhio di caprone. Si tratta di persone che nutrono forti sentimenti di invidia e gelosia nei 
confronti del bene e della buona sorte altrui. 



Il malocchio può essere esercitato anche sugli animali, sulle piante, sulla frutta, sugli ortaggi, su tutto ciò 
che è vivo; in questi casi spesso ciò che è colpito si scorat, ossia perde qualunque forza e muore. Alcuni 
ritengono addirittura che il malocchio possa colpire il cibo nel senso che la sua preparazione può andare a 
male: torte o pane che non lievitano, crema che impazzisce, conserve che ammuffiscono… 

 

 

Preghiere e pratiche contro le malattie dei bambini 

In passato diverse erano le precauzioni che le madri adottavano per proteggere i propri bambini dal 
malocchio. La pratica più diffusa era quella di appuntare alla loro maglia un fiocchetto verde e la 
medaglietta della Madonna Immacolata. Il fiocchetto verde si legava anche al polso. Brofetosa est sa 
manixedda cun is corrus, si riteneva, cioè, molto efficace la manina con le corna. Alcune mamme 
facevano indossare ai propri figli le mutandine al contrario. Altre preparavano sus scritus, amuleti 
benedetti fatti con pezzetti di stoffa in cui si racchiudevano preghiere o immagini sacre e che avevano il 
potere di assorbire il malocchio. Si racconta che una volta il ciondolo fosse esploso tanto il malocchio era 
forte ma che al bambino non fosse capitato nulla. 

Sempre con lo scopo di salvaguardarne la salute, le madri impedivano che i bambini al di sotto dell'anno 
di vita si guardassero allo specchio o toccassero altri neonati. 

Anche l'ittero, sa pisciada de sa stria, letteralmente la pipì del barbagianni, si curava ricorrendo a i 
brebus. 

Per prevenire le convulsioni, quando i bambini avevano la febbre alta, si ponevano sul petto oggetti 
benedetti, ad esempio la fede nuziale. 

Non esisteva alcuna pratica per curare i malefici de is cogas, le streghe che secondo la fantasia popolare 
avevano il potere di succhiare il sangue dei bambini, soprattutto quelli non ancora battezzati, delle 
gestanti e, generalmente, delle persone per le quali provavano invidia, causandone irrimediabilmente la 
morte. 

Era possibile soltanto cercare di tenerle lontane dalla propria casa o dalla stanza del bambino, sistemando 
dietro le porte una scopa a testa in su, un ferro di cavallo, un treppiedi, rami di arancio oppure tappando i 
buchi delle serrature con della cera. 

Le leggenda vuole che siano cogas tutte le bambine nate nella mezzanotte del 24 dicembre e le settime 
figlie femmine. Segni distintivi per riconoscerle sono una piccola croce pelosa sulla schiena o una piccola 
coda. Hanno sembianze perfettamente normali, tranne quando si trasformano in gatti, mosche, gomitoli 
di lana o fumo. 

Qualunque donna può diventare coga da adulta compiendo un macabro rito. 

Erbe e animali come medicine 

Per guarire le malattie comuni, si ricorreva all'utilizzo di decotti o impacchi, a base di erbe o piante che si 
riteneva avessero proprietà terapeutiche. 

Contro il mal di testa, si consigliava l'applicazione sulle tempie e sulla fronte di fave secche bagnate con 
la saliva del malato, oppure impacchi di foglie fresche de capeddu de muru, ombelico di Venere, o de folla 
de àxia, foglie di vite o, ancora, di farina di grano duro e aceto. 

Per curare is ogus maus, le infezioni agli occhi, si suggeriva di masticare finocchio ma senza ingoiarlo. 

I guronis, i foruncoli, erano eliminati con il liquido ricavato dalla spremitura de is aberigùngias, porcellini 
di sant'Antonio, insetti che si trovano sotto le pietre in luoghi umidi e che, se toccati, si chiudono a 
pallottolina; oppure si utilizzavano impacchi con foglie di lobaxi, oleandro, o di narbedda, malva, bollite a 
lungo e poi mischiate con olio di oliva. 



Contro sa buca maba, le infezioni della bocca, si masticavano, senza ingoiarle, tre foglie di rovo tagliate 
prima dell'alba; era importante, durante la cura, la recitazione delle preghiere. 

Contro su dobori de denti, il mal di denti, si sciacquava la bocca con l'aceto in cui era stato 
precedentemente bollito dell'aglio. 

Per combattere sa scata de conca, la forfora, si risciacquavano i capelli con un decotto di radici d'ortica. 

I dolori, sia muscolari sia scheletrici, erano genericamente chiamati reumatismu o sciàtica ed erano curati 
con is brebus. Se i dolori erano però accompagnati da cropus, contusioni, si ricorreva a impacchi di farina 
e aceto. 

Ne is segaduras, nelle ferite, si applicavano foglie di edera o di vite, oppure la sostanza polverosa che si 
forma all'interno del fungo detto tabacu de mraxiani. Per le piccole ferite si applicava un po' di cenere 
raccolta al mattino nel caminetto. 

Contro su dobori de brenti, il mal di stomaco, si beveva una tazza di caffè caldo nel quale erano stati 
immersi, per tre volte, tre rametti de sentzu, assenzio. Si ricorreva anche a is follas de opus, alle foglie 
del giusquiamo, o a quelle de su perdusèmini, di prezzemolo, fritte in olio di oliva e poi sfregate calde 
sulla parte dolorante. Si consigliava, inoltre, di mangiare unu limoni buddiu, un limone bollito. 

Il decotto de s'erba de bentu, la parietaria, bevuto a digiuno, curava su dobori de figau, il mal di fegato. 

Per alleviare i dolori causati dall'ernia si utilizzava il cataplasma ottenuto con foglie de menta de arriu, 
menta selvatica. 

S'enna de s'anima arruta, letteralmente la porta dell'anima caduta, provocava un forte dolore alla bocca 
dello stomaco che era considerato la porta dell'anima, il luogo da cui entrava o usciva lo spirito. 

Per alleviare il dolore, si spalmava olio caldo sullo stomaco su cui era, poi, sistemata una stearichedda 
alluta, una candela accesa. Sopra si acovecaiat una tassa de imbirdu, si copriva con un bicchiere di vetro. 
Man mano che la candela consumava l'aria, si aveva l'impressione che lo stomaco, assieme al dolore, 
fosse risucchiato all'interno del bicchiere. 

Contro su dobori de arrigus, il mal di reni, solitamente si beveva più volte al giorno un infuso de piseddu, 
di cicerchia. 

Decotti per la tosse erano ottenuti dalle foglie de ocallitu, eucalipto, dai fichi secchi, dai frutti de su 
sinnibiri, del ginepro, e dalle foglie de lau, d'alloro. Per la pertosse si faceva uso di una tisana di malva 
mista a latte. 

Contro il raffreddore erano consigliati is afumentus, i suffumigi. Nel braciere acceso si gettava una 
manciata di zucchero, di caffè e alcune foglie di mirto. Il malato, con il capo coperto, respirava a fondo il 
fumo. 

Per curare su pitziri, letteralmente qualcosa che pizzica, cioè la spaccatura dei polpastrelli, in genere del 
dito indice, si facevano impiastrus de farra e tzucuru; impacchi di farina e zucchero. Simile a su pitziri, 
anche nella cura, era su didu sui sui, cioè il dito succhia succhia. 

Per is abruxoris, le vampate di calore, si beveva al mattino una tazza di acqua zuccherata in cui erano 
state sciolte tre mandorle pestate ridotte in poltiglia. 

Sa spetzia lègia, i malesseri che si manifestavano con stanchezza, capogiri e inappetenza, si riteneva 
causata da su componimentu de su sàngui, dalla debolezza del sangue; la cura mirava a depurarlo. 
Esistevano per questo scopo vari metodi: il decotto di radice e ceppo di corbezzolo, o di foglie di olivo, 
oppure di cicoria o, ancora, di orzo tostato. Tutti dovevano essere bevuti a digiuno per alcuni giorni. 

A chi soffriva de pressioni arta, di ipertensione, era praticato il salasso che consisteva nel tirai su sàngui 
mau, togliere il sangue cattivo. Il malato, sdraiato immobile sul letto, era ricoperto de sanguineras, di 
sanguisughe, che succhiavano il sangue e si staccavano solo candu fiant prenas, quando erano piene. 



Le terapie a base di erbe erano usate anche per curare gli animali. Come vermifugo, mexina po is bremis, 
i contadini piegavano dei piccoli rami di tamerice o de uvara, erica, recitando delle preghiere. 
L'operazione avrebbe dovuto guarire l'animale senza che esso ricevesse direttamente alcun 
medicamento. 

 

La morte 

Nascita e morte, anticamente, avvenivano davanti al focolare. Per questo motivo e soprattutto per il fatto 
che le famiglie di un tempo erano allargate e comprendevano spesso i nonni o comunque parenti anziani, 
la morte era un evento familiare, faceva parte ed era sperimentata nella vita di ogni giorno. 

Anche in questo caso vi era una serie di consuetudini e di rituali che fino a non molto tempo fa erano 
rigidamente rispettati. 

Quando i parenti si rendevano conto che il malato era in punto di morte, chiamavano il prete po donai 
s'ollu santu, affinché desse l'olio santo, cioè l'unzione degli infermi. 

Al defunto, per prima cosa, si lavava il viso che poi era coperto con un fazzoletto affinché eventuali 
movimenti degli occhi e della bocca non spaventassero chi si occupava di vestirlo per il funerale. In 
genere si metteva l'abito delle nozze o, in caso non l'avesse più o non si fosse mai sposato, su bistiri 
bellu, il vestito della festa. 

Era spogliato di ogni oggetto d'oro o d'argento, come la fede, l'orologio, la catenina. Alla donna si 
toglievano anche gli orecchini: spesso era lei stessa che sceglieva, quando ancora era in vita, la persona 
che glieli avrebbe tolti, perché questa ne sarebbe divenuta la proprietaria. In genere, era la prima figlia 
femmina oppure la nipote più grande. 

Al defunto facevano indossare, inoltre, gli oggetti rappresentativi delle eventuali confraternite o 
associazioni religiose o civili, di cui, in vita, era stato membro; per esempio, lo scapolare della Madonna 
del Carmelo, la medaglia e il nastro rosso del Sacro Cuore. 

A tutti indistintamente era intrecciato il rosario nelle mani, preferibilmente con i grani in legno perché 
anch'esso doveva ritornare polvere. 

Contemporaneamente vi era chi si preoccupava di coprire tutti gli specchi e chiudere tutte le finestre della 
casa. Poiché non si cucinava, erano i vicini che provvedevano a portare il necessario per i pasti principali, 
in genere brodo e carne bollita; la mattina, c'era sempre chi portava il caffè. 

A questo punto iniziava la veglia: uomini e donne, a turno, non lasciavano mai solo il morto fino al 
seppellimento, anche durante la notte. Alle donne spettava il compito de atitai su mortu, cioè di fare le 
lamentazioni funebri che consistevano nell'elogiare le virtù de sa bonanima, della buonanima. Nelle 
famiglie ricche spesso veniva chiamata s'atitadora, una prefica di professione che arrivava addirittura a 
strapparsi i capelli e a graffiarsi il volto. 

Il paese era messo al corrente del decesso dai rintocchi delle campane chi addopiaiant subito dopo la 
morte e poi a mengianu, a mesu dì e a merì (di mattina, a mezzogiorno e di sera) e durante tutta la 
processione funebre. 

Durante il funerale, poiché la bara era trasportata per tutto il tragitto a spalla, ci si fermava di tanto in 
tanto per consentire ai portatori de si pasiai, di riposarsi o di darsi il turno. 

Anche di fronte alla morte le differenze di ceto si facevano sentire: per il funerale dei poveri il prete 
portava la croce di legno, per i ricchi la croce in argento. La banda suonava solo per i suoi membri o per 
le famiglie abbienti che potevano ripagare il servizio. 

Al funerale partecipavano tutti i parenti tranne il più stretto, ad esempio la vedova o il vedovo, la figlia 
maggiore per la morte della madre o la mamma per il figlio. Questi aspettavano a casa le visite di 
condoglianza. 



I giorni successivi le donne tingevano di nero tutti i loro vestiti in segno di lutto; gli uomini invece lo 
esternavano con un bottone nero sulla giacca o la fascia nera sul braccio. 

La donna portava il lutto tutta la vita sia nel caso in cui a morire fosse il marito o solo il fidanzato, a meno 
che non si risposasse. S’òmini acoitaiat a si ndi tirai sa fascia, l'uomo invece faceva in fretta a togliersi la 
fascia. Il lutto per un figlio, per un fratello o per i genitori durava due anni. 

Ad un mese dalla morte, dopo la messa in suffragio, chi poteva distribuiva su beni po s'anima, il bene per 
l'anima, ossia del pane che doveva essere mangiato recitando una preghiera affinché l'anima del defunto 
dimorasse meno tempo in Purgatorio. 

Antichi rituali 

Nei tempi antichi, quando l'agonia del moribondo si protraeva per troppo tempo e cussu no podiat morri 
(non riusciva a morire), si ricorreva a delle pratiche magiche per porre fine alla sua sofferenza. 

Si riteneva che alcune azioni compiute in vita impedissero al malato di morire; solo se vi si poneva 
rimedio terminava la sofferenza e sopravveniva la morte. 

Se, per caso, la persona aveva bruciato uno scanno, un giogo di buoi, una scopa, un forcone, si credeva 
che non sarebbe potuta morire fino a quando non si fosse messo, sotto il suo letto o sotto il cuscino, lo 
stesso oggetto, una parte di esso o una sua riproduzione in miniatura. 

Altro impedimento poteva essere la posizione del letto. Di norma, esso non era mai rivolto verso la porta 
perché questa, nell'uso degli antichi romani, era la posizione in cui erano posti i defunti pronti per 
intraprendere il viaggio verso l'aldilà. Si posizionava il letto peis a genna, con i piedi rivolti verso la porta, 
solo quando l'agonia si protraeva per molto tempo e si voleva porre termine alle sofferenze del malato. 

Altro metodo usato era quello di variarne la posizione a seconda di come erano sistemate la travi del 
tetto. Se il letto era posizionato a crabiobas deretas, ossia parallelo ai travicelli, veniva posto a crabiobas 
trotas, cioè in posizione ad essi perpendicolare e viceversa. 

Quando tutte le pratiche adottate non sortivano l'effetto desiderato, si ricorreva a s'acabadora, 
letteralmente colei che pone fine, che uccide il morente. 

Figura diffusa forse in tutta la Sardegna, divenuta col tempo leggendaria, si dice che uccidesse gli anziani 
che rappresentavano inutili bocche da sfamare soprattutto durante le carestie. 

Col tempo il suo compito divenne quello di porre fine alle sofferenze dei moribondi. Quando veniva 
chiamata, dietro suo espresso ordine, si toglievano dalla stanza del morente tutti gli oggetti sacri, 
crocefissi o medagliette benedette, perché si credeva che trattenessero l'anima dentro il corpo. Ella, poi, 
pronunciava formule misteriose (si riteneva, infatti, che possedesse dei poteri occulti) o poneva il giogo 
dei buoi al collo del malato. 

Quando anche queste pratiche si rivelavano inutili, s'acabadora ricorreva all'uccisione vera e propria o per 
soffocamento o, solo in casi estremi con un colpo de matzoca, bastone ricurvo di legno di olivastro. 
S'acabadora era in genere una donna molto povera il cui servizio era ripagato con zucchero, caffè, farina, 
olio e pasta. Nella società questa forma di eutanasia era tacitamente tollerata e si aveva anzi un profondo 
rispetto per s'acabadora, perché prendeva sulle sue spalle la pena di alleviare le sofferenze del moribondo 
e della sua famiglia. L'arrivo della modernità ha segnato la fine di s'acabadora per il venir meno delle 
condizioni sociali: l'ultima segnalazione risale al 1952 a Orgosolo. 
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