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In questo numero abbiamo deciso di scrivere 
della Compagnia Barracellare di Villanova-
forru, in modo da far conoscere a tutti i nostri 
compaesani il ruolo della nostra “Polizia Ru-
rale”. Per conprenderne a fondo l’importan-
za dell’argomento, il presente articolo sarà 
suddiviso in più paragrafi analizzando le ori-
gini storiche delle compagnie barracellari in 
Sardegna, toccando brevemente la norma-
tiva vigente e infine scorrendo la storia della 
compagnia a Villanovaforru.

le origini delle compagnie

I Barracelli derivano da una forma spontanea 
di scolca (sarebbe il singolo guardiano cam-
pestre) risalente a molto prima dell’arrivo degli 
Aragonesi nell’Isola: al periodo dei Giudicati 
(terminato nel XIV secolo) erano infatti chia-
mati “juratos” o “jurados de logu” (poiché pre-
stavano giuramento di non arrecare danni ai 
compaesani), ed erano coordinati da un ma-
iore de scolca che ne rispondeva direttamente 
all’antesignano del sindaco odierno, il maiore 
de villa; il “livello di attenzione” della vigilanza 
era garantito dal rischio patrimoniale che as-
sumevano personalmente, infatti sin da allora 
sarebbe stato a loro carico il risarcimento dei 
danni eventualmente patiti dai proprietari dei 
terreni da essi vigilati ove fossero stati derubati 

o altrimenti lesi. La criminalità doveva essere al 
tempo caratteristicamente individuale, poiché 
la Carta de logu, che pure annoverava fattispe-
cie di crimini con grande dettaglio giungendo 
a trattare del furto commesso da amanti in ca-
mera da letto, non menzionava fenomeni as-
sociativi come la bardana né il brigantaggio, 
che pure imperversavano in Continente; inoltre, 
a differenza appunto che nel resto d’Italia, ai 
Templari non fu consentito l’esercizio di attivi-
tà di polizia, almeno nella misura in cui lo si era 
concesso dall’altra parte del mare, segnale for-
se di una situazione generale di soddisfacente 
tranquillità tale da non costringere a delegare 
il controllo del territorio a ordini militari e caval-
lereschi esterni. In seguito, nel 1570 gli iberici, 
che si erano impadroniti dell’Isola giudicale, 
diedero loro il nome di “Barrachellos”, dal qua-
le deriva l’attuale. In questa fase i Barrachellos 
ebbero vaste competenze in materia di ordine 
pubblico e pubblica sicurezza ed il loro recluta-
mento avveniva per coscrizione, sempre quindi 
su base obbligatoria, ora in analogia con altre 
prestazioni obbligatorie gravanti sul mondo ru-
rale come in primo luogo la roadia. Passata in-
tanto l’Isola ai Savoia, l’Ottocento fu un secolo 
cruciale per le sue campagne. Oltre infatti a seri 
disagi per i quali Giuseppe Mazzini protestava 
sempre più vibrantemente presso diversi gover-
ni del periodo reclamandone interventi effica-

la compagnia barracellare



ci, si ebbero gravi problemi di ordine pubblico 
connessi alla forzosa trasformazione del mondo 
rurale sardo nel quadro di un’azione riformistica 
di più vasta portata: dalla secolare 
tradizione agricola cristallizzata ne-
gli ademprivi, si andava infatti ver-
so una diffusione della proprietà 
privata dei suoli al fine di incremen-
tarne la produttività, e lo stravolgi-
mento non fu indolore. Nel 1819 le 
Compagnie furono soppresse ed 
inglobate nei Cacciatori di Sarde-
gna. Nel 1820 fu emanato il noto 
editto delle chiudende, con il qua-
le (dopo la sua pubblicazione nel 
1823) crebbero i disordini legati alla sua appli-
cazione, che prevedeva il riconoscimento del-
la proprietà terriera - popolarmente avvertita 
come comune, collettiva - a chi in pratica fosse 
meramente riuscito a recingerla, avendosene 
per effetto innumerevoli abusi e conseguenti 
violenze di aggressione o ritorsione. 

Le campagne di buona parte dell’isola erano 
in rivolta. Le Compagnie Barracellari furono per-
ciò riammesse nel 1827, finché fu con il R.D. 22 

maggio 1853, n.1533, che si intese 
porre ordine più sistematicamente 
nella materia. Con questo decre-
to si mutava dopo secoli la base di 
reclutamento dei Barracelli, con-
vertendola al solo volontariato. Li 
si assimilava inoltre alla figura del-
la Guardia Campestre e li si muni-
va di attribuzioni giudiziarie per le 
quali avrebbero potuto eseguire 
arresti in flagranza di reati punibili 
con la reclusione oppure in caso di 

incontro con persone in possesso di frutti della 
terra di cui non potessero giustificare la prove-
nienza. Dopo quasi mezzo secolo seguì un altro 
decreto, il Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 403, 
tuttora la base normativa su cui si innestano le 
norme recenti che regolamentano le Compa-
gnie Barracellari.

la situazione giuridica attuale

Le Compagnie Barracellari sono regolate dalla 
Legge Regionale della Sardegna 15 luglio 1988, 
n. 25 che ne stabilisce le seguenti funzioni:

1 - salvaguardare le proprietà affidate loro in 
custodia dai proprietari assicurati, verso un cor-
rispettivo determinato secondo le modalità 
previste dalla medesima legge regionale;

2 - collaborare, su eventuale richiesta di queste, 
con le autorità istituzionalmente preposte al ser-
vizio di protezione civile, prevenzione e repres-
sione dell’abigeato e prevenzione e repressio-
ne delle infrazioni previste in materia di controllo 
degli scarichi di rifiuti civili ed industriali;

3 - collaborare, con gli organi statali e regionali, 
istituzionalmente preposti alle attività di vigilan-
za e tutela nell’ambito delle seguenti materie: 
salvaguardia del patrimonio boschivo, foresta-
le, silvopastorale, compresi i pascoli montani e 
le aree coltivate in genere; salvaguardia del 

Una Compagnia 

Barracellare è 

un’associazione di 

cittadini costituita 

in Sardegna su base

 volontaria ed in 

ambito comunale. 

Vecchia foto raffigurante un gruppo di persone con fucili 
seduti negli scalini del Monte Granatico

(presumibilmente cacciatori ma forse anche barracelli)
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patrimonio idrico, con particolare riguardo alla 
prevenzione dell’inquinamento; tutela di par-
chi, aree vincolate e protette, flora, vegetazio-
ne e patrimonio naturale in genere; caccia e 
pesca; prevenzione e repressione degli incendi;

4 - salvaguardia del patrimonio e dei beni 
dell’ente comune di appartenenza, siti fuo-
ri dalla cinta urbana, nonché amministrazione 
dei beni di uso civico e di demanio armentizio, 
secondo le modalità da stabilirsi con apposita 
convenzione.

5 - collaborare, nell’ambito delle proprie attri-
buzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le 
forze di polizia dello Stato quando ne sia stata 
fatta richiesta al sindaco, per specifiche opera-
zioni. 

6 - limitazione territoriale di servizio al solo terri-
torio del comune di appartenenza, salvo che 
occorra di inseguire autori di crimine colti in fla-
granza.

evoluzione storica

L’evoluzione sociale e la parallela crescente 
consapevolezza della necessità di proteggere 
la popolazione civile ha occupato, nella scala 
delle proprietà di governo, una posizione via via 
più eminente. L’odierno sistema di protezione ci-
vile e di difesa civile si ispira all’opportunità di far 
concorrere più protagonisti, ognuno secondo le 
proprie competenze, nell’ambito di un sistema 
articolato e coordinato, a vari livelli, che possa 
utilizzare in maniera ottimale le risorse disponibili 
nell’affrontare le singole evenienze. Tra i vari at-
tori cui vengono affidati compiti di protezione 
civile un cenno particolare meritano le Com-
pagnie barracellari, per la loro origine storica e 
per la successiva evoluzione che hanno vissuto. 
Queste Istituzioni che appaiono nel XVII secolo 
nella Sardegna spagnola, per alcuni studiosi af-
fondano le loro radici originarie nella Sardegna 
romano-bizantina ed hanno accompagnato 
gli eventi storici susseguitesi nell’isola assumen-
do di volta in volta la fisionomia, la denomina-
zione e le attribuzioni che le circostanze storiche 
nel tempo richiedevano. La costituzione di mi-
lizie destinate alla difesa e all’ordine pubblico, 
viene attribuita ai longobardi; del resto il termi-
ne barracello ( in spagnolo “barrachel”) deriva 
da bargello, dal termine tardo latino longobar-
do bargillus che significa fortificazione, torre e, 
in senso lato, presidio. Nel medioevo il nome di 
bargello viene attribuito al comandante milita-
re, solitamente il capitano d’armi incaricato di 
mantenere l’ordine pubblico. 

Copia della Regolamento n. 403 del 14 luglio 1898 per il 
funzionamento delle Compagnie Barracellari 
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Anche ai nostri giorni il comando della Compa-
gnia barracellare è attribuita ad un Capitano. 
Forme embrionali di barracellato sono ricondu-
cibili agli ordinamenti agrari dell’epoca giudica-
le e a quei “Juratos de Justicia” che svolgevano 
funzioni di ordine pubblico e di amministrazione 
della giustizia nel territorio in base alle previsioni 
della “carta de logu” (codice 
delle leggi del giudicato d’Ar-
borea). La Sardegna, terra di 
frontiera con la decadenza 
dell’impero romano ed il suc-
cessivo distacco da Bisanzio, 
dopo un primo e pressoché 
inevitabile declino economico 
e sociale ha dovuto affrontare 
anche lo scontro con il mondo 
arabo senza alcun aiuto ester-
no. La riorganizzazione territoriale ed ammini-
strativa, seguita alla conquistata autonomia, 
comportò una normazione che individuava 
i comportamenti leciti e non sia penalmente 
che civilmente, con particolare riferimento alla 
sicurezza delle campagne (in tal senso si veda 
la “carta de logu” scritta in lingua lugodorese 
al fine di consentirne la massima diffusione tra 
la popolazione). Parallelamente all’evoluzione 
economica e sociale anche l’organizzazione 
ed il funzionamento delle compagnie barracel-

lari hanno subito mutamenti, pur mantenendo 
inalterata l’originaria vocazione di garanzia e 
controllo “delle proprietà affidate alla sua cu-
stodia” (Regio decreto 14.07.1898 n. 403). Per 
venire ai nostri giorni, con legge regionale 15 
luglio 1988 n. 25, viene conferita una veste giuri-
dica più consona all’attualità con l’inserimento 

all’articolo 2, comma 2, lettera 
a) tra i compiti istituzionali della 
compagnia viene annoverata 
la “collaborazione con le auto-
rità preposte al servizio di pro-
tezione civile”. Ma non solo. Gli 
ambiti per i quali le compagnie 
prestano la propria collabo-
razione al fine di sorveglianza, 
comprendono i boschi, le fore-
ste, i pascoli montani, le aree 

coltivate, i parchi, le aree protette, il patrimo-
nio idrico, la prevenzione e repressione degli 
incendi. Alle originarie funzioni di polizia locale, 
peraltro confermate anche attraverso la norma 
che subordina l’effettiva immissione in servizio 
dei componenti le Compagnie all’attribuzione 
da parte del Prefetto competente per territorio 
della qualifica di agente di pubblica sicurezza, 
ai sensi dell’articolo 12 del DPR 19 giugno 1979 
n. 348, sono state aggiunte funzioni di tutela 
pubblica.

I barracelli sono inquadrati 

come agenti di pubblica 

sicurezza e coadiuvano 

le forze di polizia e le 

amministrazioni comunali 

quando esse ne 

facciano richiesta
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E in effetti se la originaria necessità di difendere 
la proprietà privata, specie da reati odiosi qua-
li l’abigeato, ha trovato negli organi di polizia 
una adeguata risposta, la conoscenza del ter-
ritorio e una capillare presenza (la norma con-
sente l’istituzione di presidi distaccati) rende le 
Compagnie una preziosa e in qualche modo 
insostituibile presenza di controllo. Si tralascia 
volontariamente dal contesto di queste brevi 
note l’esame delle competenze relative alla 
custodia dei beni privati e di tutta l’interessante 
regolamentazione ad esse relativa. L’articolo 2 
della L.R. 15 luglio 1988, n. 25 già citata indica 
le funzioni ordinarie delle compagnie. La L.R. 
25/88 regolamenta inoltre in maniera puntuale 
la composizione della compagnia, le modalità 
per la sua costituzione, la contabilità ed am-
ministrazione e tutti gli aspetti organizzativi ed 
operativi della compagnia. La mole di funzioni 
ordinarie attribuite appare quanto mai vasta 
ed impegnativa; tuttavia l’ambito territoriale 
è circoscritto, circostanza che rappresenta il 
punto di forza di queste organizzazioni. La co-
noscenza e la diffusione nel territorio consente 
l’assolvimento di compiti non solo di tutela del 
patrimonio privato, ma come già accennato, 
anche di tutela pubblica. Sono in tal senso ri-
conducibili nell’ambito di attività che possiamo 
definire di protezione civile, anche le previsioni 

del Decreto Interassessoriale del 19 luglio 1989, 
n. 1029, che prevedono tre le attività ordinarie 
della compagnia barracellare, che operano 
normalmente nel territorio comunale, la segna-
lazione alla stazione forestale e di vigilanza del 
territorio, di ogni evento ritenuto rilevante e si-
gnificativo per l’attività istituzionale del Corpo 
Forestale e di Vigilanza ambientale, la parteci-
pazione a specifiche attività di prevenzione e 
repressione richieste dal medesimo Corpo. Altra 
fondamentale attribuzione riguarda i piani an-
tincendio comunali, comprensoriali o delle co-
munità montane, che devono stabilire funzioni 
e compiti specifici demandati alle Compagnie. 
Anche il piano regionale antincendi, nonché 
l’ordinanza antincendi del Presidente della 
Giunta della Regione Sardegna dovranno ri-
chiamare tali funzioni e compiti, che saranno ri-
condotte al coordinamento dei centri operativi 
di comparto (COC). E’ interessante notare che 
le funzioni delle compagnie non consistono solo 
nella prevenzione ma anche nella repressione. 
Il Capitano della compagnia può procedere 
all’accertamento delle violazioni di norme, nel-
le materie di competenza della Regione Sarda, 
per le quali sia prevista la sanzione amministra-
tiva del pagamento di una somma di denaro. 
Infine le compagnie, o meglio i componenti 
delle compagnie, debbono collaborare con le 
forze della Polizia di Stato quando ne sia fatta 
richiesta al Sindaco, per specifiche operazioni, 
da parte delle autorità; in tali attività gli addetti 
al servizio barracellare dipendono operativa-
mente dall’autorità che ne ha richiesto l’utiliz-
zazione. In conclusione di queste brevi note, 
possiamo affermare che le Compagnie bar-
racellari assurgono al ruolo di protagoniste in-
discusse nelle attività di protezione civile nella 
regione sarda, laddove la conoscenza del terri-
torio è un elemento fondamentale per la riusci-
ta degli interventi, e di modello antesignano di 
organizzazione a livello locale delle componen-
ti il servizio di protezione civile, di cui i gruppi di 
intervento comunale di protezione civile sono la 
più recente evoluzione.
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il servizio barracellare 
a villanovaforru

La prima notizia che abbiamo sulla Compagnia 
Barracellare a Villanovaforrru risale al verbale di 
un consiglio comunale del 12 Luglio 1903 in cui 
si vennero nominati i nuovi membri della Com-
pagnia Barracellare, e si stabiliva che questa 
aveva durata biennale dal 1903 al 1904, e il Ca-
pitano ed i membri venivano eletti dal Consiglio 
Comunale. La Compagnia barracellare viene 
istituita, ora come allora, con delibera del Con-
siglio Comunale. In passato era composta quasi 
sempre da 12 barracelli che poi si sarebbero di-
visi in sei coppie e formato altrettante ronde per 
la sorveglianza del territorio, diviso in zone e co-
mandati da un tenente e dal capitano. Ai bar-
racelli ed al tenente, dopo prestato giuramento 
davanti al sindaco, veniva rilasciata la “paten-
te di barracello” con l’autorizzazione a prestare 
servizio, armati di fucile o pistola perché equi-
parati agli agenti di pubblica sicurezza. 

tratto da un racconto di luigi pusceddu: 
“Un uomo anziano, ex pastore, mi raccontò: Ero 
pastore a servizio sotto padrone. Il gregge era ben 
tenuto, ben nutrito e non abbisognava di niente. 
Io godevo di vederlo tranquillo e sazio. Come tutti 
i buoni pastori, volevo molto bene alle pecore e 
per loro volevo fare di più. Sognavo che pasco-
lassero in un prato verde vergine. Parlando con 
altri pastori seppi che c’era un terreno a pascolo 
ancora ”indidu” (intonso) cioè con l’erba ancora 
non pascolata. Ci andai a vederlo ed era vera-
mente un bel prato verde, dove il mio gregge vi 
avrebbe pascolato con molto piacere e ci avevo 
fatto un pensierino. Durante la notte mi tornò in 
mente quel pensierino. Anche la notte susseguen-
te sognai il prato. Nelle altre notti seguenti il prato 
verde era un sogno ricorrente che mi lusingava e 
tormentava e non vedevo l’ora che arrivasse una 
notte buia. Poi feci un sogno che mi mise pau-
ra. Mentre stavo pascolando abusivamente quel 
prato, venne la ronda di due barracelli col capi-
tano (questi era un uomo grande e grosso, che 
non perdonava) mi sequestrarono il gregge! Mi 
svegliai dall’incubo tutto agitato e tremante. Por-
tarvi il gregge dopo quel sogno premonitore era 
diventato un pensiero fisso, misto a paura. Non 
riuscivo più a dormire. Ero ossessionato da quel 
pensiero e per l’insonnia di cui stavo soffrendo 
ero nervoso, agitato, ansioso e non trovavo più  
pace e riposo. Quel pascolo era fuori della mia 
zona ed era rischioso condurvi il gregge. In caso 
di incappare nella ronda barracellare, per il solo 
fatto di trovarmi fuori zona sarei stato tenturato. 
Nel caso venissi trovato pascolando quel prato 
dei miei sogni, mi avrebbero sequestrato il greg-
ge ed avrei dovuto pagare fior di quattrini per di-
ritti di accorru e la tentura. La procedura analoga 
all’autogrù che preleva l’auto in sosta vietata, la 
porta nel deposito (s’accorru)  e la si può ritirare 
solo dopo pagati la contravvenzione, le spese ed Copia di una patente di barracello del 1946
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Per i proprietari terrieri era obbligatorio denun-
ciare tutti i terreni, salvo rare eccezioni, speci-
ficandone l’estensione ed il tipo di coltura e 
pagare alla Compagnia Barracellare i diritti 
di assicurazione in base alle tariffe stabilite dal 
Consiglio Comunale. Chi presentava una de-
nuncia infedele o non dichiarava per niente il 
possesso dei beni, oppure non pagava spon-
taneamente i diritti dovuti, veniva iscritto in un 
ruolo speciale, che approvato dal Prefetto, 
costituiva titolo esecutivo. Di solito quel ruolo 
veniva consegnato all’Esattore delle imposte 
per esigerlo. In altri casi si dava incarico ad un 
legale il quale invitava i debitori a versare il do-
vuto, ed in mancanza chiedeva l’emissione di 
un’ingiunzione al giudice di competenza e si 
poteva arrivare, in extremis, al pignoramento 
ed alla vendita all’asta per recuperare il credi-
to. La Compagnia si finanziava con i proventi 
dei predetti diritti di assicurazione. Per conto 
aveva l’obbligo di risarcire tutti i proprietari che 
subivano danni alle loro colture fossero causa-
ti da bestiame o da persone. Venivano risarciti 
anche i danni causati da incendi (questi sono 
stati esclusi dal nuovo Regolamento Comuna-
le) ed i danni causati da persone per motivi di 
vendetta. L’entità e la qualificazione dei danni 
venivano stabilite da periti appositamente no-
minati dal Consiglio Comunale, persone scelte 
solitamente tra gli agricoltori esperti delle sva-
riate colture. 

i diritti dell’autogrù.  Trovato il gregge in un ter-
reno senza permesso scritto, veniva sequestrato 
e portato in un recinto. Per averlo in restituzione 
si doveva pagare la tentura, i diritti di “accorru” 
ed il rimborso delle spese di custodia e manteni-
mento. Il pastore, dopo tanti ripensamenti e ten-
tennamenti, poiché non trovava più pace e ri-
poso, decise di portare il gregge a pascolare in 
quel prato “indidu” che continuava a sognare di 
notte. Quando arrivò l’ultimo quarto di luna pre-
parò il gregge in attesa di una notte buia e sen-
za luna. La preparazione del gregge significava 
mettere alle campanelle e ai campanacci dei 
silenziatori. Questa operazione consisteva nel 
rivestire e legare i battagli dei campanacci e 
delle campanelle con fettucce spesse di strac-
ci. In questo modo non producevano suono ed 
il gregge poteva spostarsi silenziosamente nella 
notte. Per maggiore comprensione, mi sembra 
utile dire che il bestiame aveva l’obbligo di es-
sere provvisto di campanelle e di campanacci 
per segnalarne la presenza anche nei ridossi o 
nel buio. Ogni gregge doveva avere una per-
centuale di capi muniti di questi segnali acustici 
per poter essere individuato durante il transito o 
mentre pascolavano. I pastori ed anche qual-
che barracello esperto conoscevano, da lonta-
no e senza vederlo, il gregge in base al concerto 
dei campanacci e campanelli di cui erano mu-
niti gli animali. Dopo aver deciso di fare il gran-
de salto e stabilita la notte dell’avvenimento 
lasciò le pecore tutto il giorno nel recinto. Que-
sto perché si doveva render muti campanelli e 
campanacci e la cosa, per ovvi motivi, doveva 
restare segreta. Era arrivata la notte buia che 
aspettava e portò silenziosamente il gregge af-
famato a pascolare abusivamente il prato con 
l’erba intatta. Tutto andò bene perché nessuno 
si accorse del cambio di zona e nessuno lo sep-
pe, con piena soddisfazione del gregge e del 
pastore. Il pastore guarì da tutti i mali. Riacqui-
stò la serenità, riprese a dormire sonni tranquilli 
ed ebbe anche la soddisfazione di “fregare” la 
compagnia barracellare per aver eluso la sua 
sorveglianza. Una partita vinta come tra guardie 
e ladri al quale gioco molti pastori si divertivano. 
Con vittorie alterne. Il pastore della zona al qua-
le il danno venne imputato diede prova certa 
della sua innocenza e l’arbitro lo assolse. Il dan-
no restò a carico del barracello di zona.”
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I regolamenti barracellari stabiliscono che i 
compensi ai barracelli avvengano dalla ripar-
tizione degli utili, ma in realtà questi venivano 
pagati mensilmente durante l’anno di servizio, 
dalla cassa dove affluivano i proventi dai diritti 
di assicurazione e dai risar-
cimento dei danni. I casi di 
controversie tra la Compa-
gnia Barracellare e gli assi-
curati, oppure tra la stessa 
compagnia e gli imputati 
presunti danneggiatori del-
le colture assicurate, veni-
vano risolte dall’Arbitro Bar-
racellare che di solito era il 
Sindaco oppure l’Assessore 
comunale all’agricoltura. 
Era un incarico compreso nelle attribuzioni del 
sindaco o dell’assessore e non aveva nessuna 
indennità di carica. Così come non si avevano 
fino agli anni ’70, neppure per la carica di sin-
daco o di assessore. Quell’arbitro era abilitato a 
comporre le controversie, ed in caso di manca-
ta conciliazione tra la Compagnia Barracellare 
e la controparte, aveva l’autorità di emettere 
la sentenza, pronunciandosi sul merito, e di con-
dannare o assolvere una delle parti in causa. 
La sentenza pronunciata nell’ambito della sua 
competenza limitata al campo barracellare, 
aveva la stessa efficacia giuridica di quelle pro-
nunciate dai giudici in materia civile. Le udien-
ze arbitrali di solito erano animate dai pastori 
restii ad ammettere di aver causato danni alle 
colture loro imputati. 

Di conseguenza nascevano delle accese e co-
lorite discussioni degli stessi pastori tra di loro, 
che facevano lo scarica barile accusandosi 
reciprocamente. Quando erano sicuri di non 
essere stati visti mentre causavano i danni, si 
facevano forti del fatto che non c’erano pro-
ve contro di loro e contestavano l’imputazione. 
La Compagnia Barracellare spesso imputava i 
danni in base alle tracce lasciate dal gregge, 
seguendone la direzione che conducevano 
all’ovile o negli altri pascoli del pastore imputa-
to anche se non erano stati visti al momento del 
danno. Si avvaleva della disposizioni capitolari 
che si basavano sulle tracce lasciate dalle greg-
gi oppure semplicemente perché confinanti di 
pascolo o che pascolavano nella zona. Infatti 

c’era una disposizione che 
obbligava ogni pastore a 
denunciare la zona in cui 
pascolava il proprio greg-
ge e non poteva spostarsi 
senza avvertire la Compa-
gnia Barracellare, indican-
do una data, ora e nuova 
località dove si spostava. 
Contravvenendo a que-
sta disposizione poteva 
essere tenturato, multato 

e imputato dei danni verificatesi nella località 
in cui si era trasferito senza avvertire. In questo 
modo il pastore veniva dichiarato responsabile 
dei danni alle colture che si verificavano nella 
propria zona. Valeva il detto “o as biu o as fat-
tu!” (o hai commesso o hai visto!). 

Le Compagnie Barracellari 

vennero istituite dal 

Re d’Italia Umberto I 

con il Regio Decreto n. 403 

del 14 luglio1898 e 

regolamentate con la 

Legge Regionale n. 25 del 1988
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Con queste regole così stabilite, sulla carta 
sembra facile che addebitare i danni ai zonanti 
fosse una cosa semplice. Ma non era così faci-
le perché i pastori non rispettavano le regole. 
Tra i pastori c’era una atavica rivalità, gelosie o 
peggio, per questioni di pascoli abusivi, sconfi-
namenti e danneggiamenti reciproci. Certi pa-
stori, di notte, spostavano il gregge invadendo 
abusivamente le zone altrui, dove pascolava-
no o provocavano sui terreni che la Compa-
gnia Barracellare avrebbe imputato al pasto-
re di zona. I pastori lo facevano quasi sempre 
per sfamare il gregge. Qualche volta invece lo 
facevano per misurare la propria abilità di elu-
dere la sorveglianza dei barracelli e di fare un 
dispetto al pastore di zona. In quel periodo i ra-
gazzi nelle notti estive, annoiati perché non c’e-
rano passatempi (mancavano allora i televisori, 
gli impianti sportivi, i circoli, ecc.) e si divertivano 
nelle strade e nelle piazze. Certe comitive di ra-
gazzi, anche figli di distinte famiglie, facevano 
combriccola per rubare frutta in campagna, 
specie l’uva di moscatello. 

Lo facevano perché in quel periodo la frut-
ta non si trovava in vendita ed i ragazzi lo fa-
cevano per passatempo e divertimento alle 
spalle dei barracelli. A certe udienze arbitrali si 
presentavano gruppi di questi ragazzi per l’im-
putazione di furto di frutta e, salvo quando in-
tervenivano i genitori con le cinghiate, per loro 
anche questo era un passatempo divertente. 
Per quanto riguarda i frutti pendenti di alto fu-
sto, la Compagnia Barracellare rispondeva solo 
se erano stati periziati preventivamente. La pe-
rizia veniva fatta dai periti comunali median-
te la conta dei frutti: tanti fichi, tante pere, e 
così per gli altri frutti in ciascun albero di frutti. 
Se uno subiva furto, lo stesso perito ricontava i 
frutti lasciati nell’albero, calcolava e valutava 
quelli mancanti, e la Compagnia ne risarciva 
il valore. Ad una condizione. Che i proprietari 
non ne avessero preso senza avvertire il barra-
cello di zona o il perito. Infatti nel Regolamento 
era stabilito che dopo la perizia preventiva, il 
proprietario ogni volta che andava a cogliere i 
frutti doveva farsi accompagnare dal barracel-
lo con il quale contava il numero dei frutti che 
portava via dall’albero. 
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Durante l’udienza si presentò un uomo, noto 
con il soprannome di “Carroga” che possede-
va un vigneto nelle campagne ed era imputato 
di furto di fichi neri di primo taglio, quelli più pre-
giati. Difatti i fichi di secondo taglio che matu-
rano agli ultimi di agosto/settembre sono meno 
pregiati e a quei tempi venivano fatti essiccare 
al sole infilzati in spago come avviene alle perle 
e appesi come una collana, oppure infilzati in 
un ramo spinoso, per la provvista dei fichi sec-
chi. Il barracello di zona testimoniò la presunta 
colpevolezza di Carroga in questi termini: “Per 
recarsi al suo vigneto vidi Carroga passando vi-
cino agli alberi dove erano stati rubati i fichi. E’ 
vero o non è vero?” – chiese il barracello. “E’ 
vero! – rispose Carroga – ma sono passato di-
ritto senza rubare fichi nonostante fossi tentato 
di farlo. Nego di averne rubato!”. Il barracel-
lo continuò la sua testimonianza dichiarando: 
“Appena transitato Carroga mi ero avvicinato 
ed avevo constatato che sotto gli alberi c’era 
una quantità notevole di buccia fresca di fichi 
mangiati appena colti. E poiché non ho visto 
altre persone nelle vicinanze, e soprattutto la 
traccia della buccia è una prova certa a ca-

rico dell’imputato e chiedo la sua condanna a 
pagare il danno”. L’imputato Carroga dichiarò 
che le bucce dei fichi trovati sotto gli alberi non 
erano una prova che dimostrava la sua colpe-
volezza ma al contrario lo discolpava. “Io i fi-
chi non li sbuccio, ma me li metto in bocca e li 
mangio interi con la buccia! Sia quelli di prima, 
che maturano in luglio, che quelli di seconda 
che maturano in agosto/settembre più piccoli e 
dolcissimi. Questo lo sanno tutti quelli che mi co-
noscono e possono testimoniarlo. Un’altra cosa 
devo dire al signor Arbitro. Qui sono venuto di-
rettamente dalla vigna dove sono andato que-
sta mattina partendo da casa in bicicletta alle 
ore tre. Quando sono arrivato era ancora buio e 
ho fatto colazione mangiando qualche dozzina 
di fichi colti dai miei alberi senza bisogno di ru-
barli. Qualche fico, a causa del buio l’ho colto 
che non era ben maturo ed era molto lattigi-
noso. Mangiandoli, il lattice appiccicoso mi ha 
impregnato la bocca e le labbra e come vede-
te, adesso ho le labbra rosse e gonfie. Questa è 
un’altra prova che io la buccia dei fichi non la 
butto e quella che ha trovato il barracello non è 
stata opera mia”. Concluse chiedendo l’assolu-
zione e l’Arbitro, in considerazione della prova 
labbra rosse e gonfie, lo mandò assolto. 
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L’esercizio barracellare finiva il 31 ottobre ed il 
primo novembre si festeggiava la fine dell’eser-
cizio. Tutti i pastori offrivano uno o più agnelli e 
la Compagnia Barracellare, a sue spese, prov-
vedeva ad acquistare quanto occorreva per 
un pranzo luculliano. Per l’occasione venivano 
invitati il Comandante della Caserma dei Cara-
binieri, un funzionario della Prefettura, il Sindaco, 
l’Arbitro e qualche altro addetto. La tavolata 
era composta dalle autorità, da persone vicine 
al Capitano per amicizia, parentele, da tutti i 
barracelli e da molti pastori. Una tavola imban-
dita con numerose e appetitose pietanze tra le 
quali primeggiavano gli agnelli arrosto. Tutte le 
controversie e gli screzi tra la Compagnia Barra-
cellare ed i pastori finivano quel giorno di festa, 
senza rancori e senza strascichi giudiziari. Infatti 
i danni che venivano causati erano solitamen-
te di furti di frutta ed altri prodotti della terra e, 
in prevalenza, i pastori venivano imputati per 
danni più o meno dolosi e per pascolo abusivo. 
Il furto ed il pascolo abusivo erano e sono tutt’o-
ra considerati gravi reati perseguiti penalmen-
te. Ma la Compagnia Barracellare non aveva 
mai perseguito con denuncie penali per i tra-
sgressori, si era sempre limitata a promuovere le 
azioni per ottenere il risarcimento dei danni ed 
ad infliggere qualche penalità di carattere am-
ministrativo, tipo “tentura” e “s’accorru”. Quello 
era il suo dovere di istituto e così si era sempre 
comportata. 

Il Regolamento della Compagnia Barracellare 
di questo Comune è stato approvato con atto 
del Consiglio Comunale n° 66 del 18/11/1992. 
Con delibera del Consiglio Comunale n° 82 del 
22/12/1992 è stata costituita a Villanovaforru la 
Compagnia Barracellare, dopo apposito refe-
rendum comunale. Con deliberazione n. 1 del 
15.01.2009 del Consiglio Comunale si è proce-
duto alla nomina del Capitano della Compa-
gnia Barracellare per il triennio 2012/2014 nella 
persona del sig. Fenu Bernardino. Sempre con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 
15.01.2009 si è proceduto ad aumentare il nu-
mero dei componenti la Compagnia Barracel-
lare da venti unità a venticinque. 

Fenu Bernardino Capitano
Cabiddu Piero Tenente
Vacca Sergio Sergente
Piras Alfredo Sergente
Pilloni Alberto Barracello Segretario
Pusceddu Giovanni Barracello
Ibba Antonello Barracello
Congiu Giordano Barracello
Pusceddu Silvano Barracello
Piras Ignazio Barracello
Ibba Gianni Barracello
Ibba Pietro Barracello
Ibba Renato Barracello
Pilloni Massimo Barracello
Ibba Marino Barracello
Cadeddu Nicola Barracello

La Compagnia barracellare di Villanova-
forru è attualmente così composta:
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villanovaforru - anno 2012
Movimento e calcolo della popolazione residente

maschi femmine totale

popolazione residente al 1gennaio 2012 357 325 682

nati nel comune di Villanovaforru 0 0 0

nati in altri comuni 0 3 3

nati all’estero da persone iscritte in anagrafe 0 0 0

totale nati 0 3 3

morti nel comune di Villanovaforru 1 2 3

morti in altri comuni 3 4 7

morti all’estero ed iscritti in anagrafe 0 0 0

totale morti 4 6 10

differenza tra nati e morti -4 -3 -7

immigrati provenienti da altri comuni 0 3 3

immigrati provenienti dall’estero 0 0 0

altri 0 0 0

totale immigrati 0 3 3

emigrati per altri comuni 9 8 17

emigrati per l’estero 2 1 3

altri 0 0 0

totale emigrati 11 9 20

differenza tra immigrati e emigrati -11 -6 -17

popolazione residente al 31 dicembre 2012 342 316 658
incremento o decremento della popolazione -14 -9 -24
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la chiesa di san sebastiano

Da tempo immemorabile la nostra comunità allesti-
sce il falò di San Sebastiano, Su Fogadoni de Santu 
Srebestianu, come ci è più spontaneo chiamarlo. 
Gli studiosi lo definiscono un rito di sincretismo, quel-
lo che per noi è un cerimoniale in cui la pratica sa-
cra s’intreccia con quella profana, dando luogo ad 
un’antica liturgia diventata oramai un’usanza della 
quale abbiamo perso il significato. Infatti il falò non 
è meramente un enorme fuoco che riscalda i con-
venuti accorsi per trascorrere una qualsiasi serata 
invernale, ma contiene una valenza ben precisa 
che affonda le radici nella cultura contadina, alle 
epoche in cui ci si affidava esclusivamente alla vo-
lontà della natura, che ovviamente dipendeva da 
una disposizione divina e dunque era fondamentale 
la preghiera ai santi protettori, affinché questi pro-
piziassero una buona annata, per i raccolti e per la 
prosperità degli armenti. Tra quelli legati alla tradizio-
ne del fuoco si ricordano prevalentemente Sant’An-
tonio Abate e San Sebastiano; mentre il primo viene 
solennizzato tra il 16 e 17 gennaio, la pira in onore 
dell’altro è canonicamente accesa il 20 gennaio. 
Questo periodo dà avvio al Carnevale che annun-
cia la prossima fine dell’inverno e dunque il risveglio 
della natura che porterà a far germogliare i prodotti 
di cui ci nutriremo. Il fuoco viene acceso, benedet-
to con le consuete formule e alimentato grazie alla 
partecipazione di tutti, che provvedono a rinvigo-
rirlo per molte ore, con l’apporto di tronchi e rami; 
l’indomani, le ceneri santificate verranno sparse nei 
campi. Forse non tutti si saranno chiesti il perché di 
questa tradizione, che è comune a molti altri paesi 
e non solo a quelli del circondario; a Villanovaforru, 

San Sebastiano non era ricordato esclusivamente il 
giorno del suo martirio ma in suo onore vi si trovava 
una chiesetta, scomparsa da oltre 150 anni e che 
era ubicata in un’area che all’epoca era in aperta 
campagna, corrispondente al campetto che porta 
la sua intitolazione, sullo stesso punto in cui continu-
iamo a rinnovare l’arcaica tradizione. Sicuramente i 
nonni dei nostri anziani avranno conosciuto le mura 
cadenti del tempio, approfittandone per asportare 
le pietre, da utilizzarsi nella costruzione di case e re-
cinzioni. In alcune abitazioni sono murati interessanti 
conci lavorati, anche con fregi e preziose decorazio-
ni scolpite a motivi floreali e simbolici. In particolare, 
presso il Museo Archeologico, nella sala dedicata al 
medioevo, è esposto un reperto assai interessante 
che gli archeologi hanno definito “la scultura mutila 
di elefante con gualdrappa, riconoscibile come so-
stegno di una vasca contenente l’acqua lustrale di-
sposta all’interno di un edificio religioso. La parte po-
steriore è sommariamente lavorata e probabilmente 
era appoggiata al muro. E’ databile tra la fine del 
XVI e la prima metà del XVII secolo”. Questo oggetto 
in arenaria, purtroppo incompleto, potrebbe prove-
nire proprio dalla chiesetta di San Sebastiano e le 
date proposte dagli studiosi sono molto significative, 
perché lo determinano tra la fine del Cinquecento e 
la prima metà del Seicento, periodi in cui nell’intera 
Europa si sono verificate catastrofiche pestilenze e 
di conseguenza vi è un proliferare di edifici di culto 
dedicati a San Sebastiano. 

La preparazione del “falò” nel campetto dove un tempo 
sorgeva la chiesetta dedicata a San Sebastiano

Sostegno di un’acquasantera
 probabile provenienza da San Sebastiano
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Il protettore è venerato a Roma sin dall’anno 680, 
elevato a taumaturgo per aver liberato la città 
da una grave epidemia;  il suo culto si diffonde in 
maniera capillare a partire dal XV secolo. Insieme 
a San Rocco, che è celebrato principalmente nel 
nord Italia, diventa uno dei tutori a cui affidarsi per 
scongiurare o liberarsi dagli effetti devastanti del-
le pandemie, riscuotendo in Sardegna particolare 
consenso. Durante i momenti più terribili, vengono 
edificate chiese in suo onore e specialmente in con-
comitanza coi flagelli del 1579 / 1583 e del 1650 / 
1657, definiti “Castigos de Dios”. La peste di metà 
Seicento, dalla Spagna arrivò ad Alghero, flagellò 
Sassari e seguendo le vie commerciali, percosse Ori-
stano e Cagliari, colpendo circa 150 dei 400 villaggi, 
in qualche caso dimezzando la popolazione, se non 
addirittura annientando intere comunità, come nel 
caso della villa di Gemussi, nelle vicinanze di Simala, 
che mai più si riprese e in pochi anni finì con l’essere 
del tutto abbandonata. È probabile dunque che la 
nostra chiesa venne fabbricata nell’arco di questo 
periodo, con la speranza che venisse scongiurato il 
contagio all’interno della comunità villanovese, che 
in effetti non sembrò esserne stata colpita. 

Il paesino, che contava circa 300 abitanti, non subì 
ripercussioni demografiche e ne fu immune anche 
Collinas, i cui abitanti per assicurarsi una maggior 
protezione, tra il 1653 ed il 1657 completarono la 
chiesa di San Sebastiano e nel 1654  realizzarono 
addirittura quella di San Rocco. Anche Lunamatro-
na ha la chiesa di San Sebastiano, esistente almeno 
dagli inizi del XVII secolo. Sardara e Sanluri venne-
ro duramente provate, perché erano centri grossi e 
situati lungo la più importante strada che attraver-
sava l’Isola. Abbiamo provato a compiere alcune 
ricerche, per riuscire a conoscere le vicende del no-
stro luogo di culto, che possiamo immaginare di mo-
deste fattezze, composto da un’unica aula coperta 
a capanna con soffitto incannucciato, forse dotato 
di un ingresso laterale, di una piccola sacrestia, di 
un campaniletto a vela e quasi certamente con un 
singolo altare. Gli anziani hanno solamente il ricordo 
della sua esistenza e affermano che  i terreni di San 
Sebastiano si trovavano in quell’area occupata dal 
campetto e dalle case limitrofe, utilizzata come aia 
ed orto, sino agli anni ’50 del secolo scorso. 

Cantone lavorato ora facente parte dello stipite di un 
accesso all’interno della Casa della Ceramica: 

Probabile provenienza dalla chiesa di San Sebastiano

Il simulacro di San Sebastiano
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Anche i documenti d’archivio sono abbastanza po-
veri d’informazioni ed il primo riferimento al suo culto, 
lo ritroviamo  in un inventario degli oggetti ed arredi 
presenti in parrocchia nel 1604, in cui è segnalato un 
altare molto  piccolo dedicato a “Sant Sebastian”.
Nel Libro dei Morti dal 1592 al 1765 leggiamo il lascito 
di Stefano Casu, deceduto il 23 marzo del 1605, con 
la volontà di elargire, tra le altre donazioni, “dos sol-
dos al altar de S. Sebastia”. Possiamo pensare che, 
non avendo specificato “a la Iglesia de S. Sebastia”, 
questa non fosse stata ancora edificata ed il culto si 
officiasse solo in parrocchia. In questo libro notiamo 
che erano in tanti a portare il nome di Sebastiano o 
Sebastiana. Nel registro delle Cause Pie, datato 1761 
– 1800, vengono registrate messe cantate in onore 
di San Sebastian, sino al 1779 e dopo tale data non 
è menzionato né tra le festività e neppure tra i lega-
ti minori. Pochi i documenti che 
siamo riusciti a trovare, attestanti 
l’esistenza della chiesa, primo dei 
quali, una nota delle chiese rurali 
della Diocesi di Ales del 1763 che 
traduciamo dallo spagnolo: “A 
Villanovaforru vi sono due chiese 
rurali, Santa Marina e San Seba-
stiano, entrambe senza dote”. 
Nello stesso periodo, il curato 
Massidda rispondendo ad un questionario inviato 
dal vescovo monsignor Pilo, comunicava l’esistenza 
della chiesa, con la statua del titolare al suo interno; 
ciò lascia pensare che l’edificio fosse in condizioni 
accettabili. Avremmo potuto apprendere maggiori 
notizie da un questionario del 1761, che include un 
intero capitolo sulle chiese rurali, se la pagina con-
tenente le risposte di  Villanovaforru, non fosse stata 
smarrita. 

E introvabili sono anche altre risposte, datate 1789; 
proprio quelle, ci avrebbero permesso di capire se 
la nostra chiesetta fosse ancora officiata o già in 
fase di decadenza, perché è da ritenere molto pro-
babile l’ipotesi che sia stata abbandonata già agli 
inizi dell’Ottocento. In una nota del 21 marzo 1769, 
risulta nella lista delle chiese sconsacrabili, in quanto 
evidentemente non si era riusciti ad assicurarle una 
dote che potesse permetterne le necessarie manu-
tenzioni ed il capitale per lo svolgimento della festa. 
Non risulta infatti tra le tantissime chiese sconsacra-
te e fatte demolire qualche anno prima, in seguito 
agli accordi tra Vaticano e Governo, per porre fine 
al diritto d’asilo che permetteva ai fuorilegge di rifu-
giarsi nelle chiese campestri e rimanere impuniti. Pur-
troppo nemmeno Il Dizionario sui paesi e città della 
Sardegna, che pubblicò le ricerche di metà Otto-

cento da parte dello scolopio 
Vittorio Angius, ci può essere d’a-
iuto, in quanto l’articolo su Villa-
novaforru, di fatto non esiste. Un 
importante indizio ce lo fornisce il 
Catasto De Candia, che risale al 
1840/1870 e riporta  la pianta di 
Villanovaforru con la segnalazio-
ne della chiesa di Santa Marina e 
la mancanza di quella di San Se-

bastiano o del suo eventuale rudere, che se ancora 
esistente, sarebbe stata da definirsi campestre an-
che in quel periodo, considerato che le ultime case 
del paese arrivavano solo qualche metro oltre Via 
Funtanedda.

“Sa cresiedda de Santu Srebestianu” 
dunque è sparita ma non il ricordo, 

la memoria e la tradizione che a distanza di secoli, 
ci onoriamo di continuare a coltivare.

“Villa nueva forru 
tiene dos Iglesias rurales 

la de Sn Sebastian 
y la de Sta Marina 
ambas sin dote”

Probabile porzione della cornice di una nicchia sempre della chiesa do San Sebastiano, 
ora murata nel paramento di un’abitazione di fronte al campetto di San Sebastiano
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Al  “tempo della nonna” la festività del Santo 
Natale era maggiormente sentita rispetto ai 
nostri giorni: la povertà era tanta, i tempi erano 
duri ma la religiosità era profonda e semplice e 
la gente partecipava con tanta devozione alla  
“Novena”  di preparazione. 

Così raccontava la nonna: 
“Sono passati tanti anni ma ricordo ancora 
come trascorrevo, da bambina, le feste nata-
lizie: le case erano disadorne, non c’erano gli 
addobbi consumistici attuali, ma nell’aria si sen-
tiva “s’allirghia” dei cuori, in attesa di un evento 
tanto importante. La sera prima di Natale, sa 
“mer’e sa domu”, preparava una cena tradi-
zionale: “Su Bacalliari cun sa bagna e fittasa de 
limoi”; non si facevano grandi cenoni perché 
era “vigìbia rigorosa” e non si poteva mangiare 
la carne. 

Si cenava molto presto perché per fare la co-
munione a “sa Missa de Puddusu” bisognava 
essere digiuni. Dopo cena, per ingannare l’at-
tesa di mezzanotte, ci si sedeva davanti al fo-
colare: i più grandi raccontavano storie vissute 
e tra una storia e l’altra si facevano dei giochi. 
Uno di questi era “Su Cavallieri in porta”: in una 
mano un bambino metteva un certo numero di 
mandorle tostate; un altro bambino impersona-
va il cavaliere: chi aveva le mandorle diceva: 
“Cavaliere in porta”. “Lassami intrai! Rispon-
deva il cavaliere. “Cantu nci nd’adai?” l’altro 
bambino continuava, e, se il cavaliere indovi-
nava, prendeva le mandorle: in caso contrario 
perdeva. Un altro gioco: “Pizzu, cullu, costa”. 
“Su pizzu” è la punta della mandorla, “su cullu” 
il sedere e “sa costa” è la curva. Si prendeva 
una mandorla e si nascondeva tra le mani nel-
la posizione che si voleva. Un bambino dove-
va indovinare come era rivolta: se indovinava 
vinceva. Un altro gioco era “Su Ballarincu”: una 

“paschixedda”: così racconta la nonna!

Livia Onnis e Rocchina Cadeddu nei primi anni Venti

Anna Farris con la nipote Maria Bonaria Pusceddu 
nel 1941
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specie di trottolina cubica fatta di legno, con 
incise sulle facce alcune lettere: N (nudda), M 
(mesu), P (poni), T(tottu). Al centro del tavolo 
ogni giocatore metteva una po-
sta che consisteva in mandorle, 
castagne, nocciole; a turno si fa-
ceva girare la trottola e, in base 
alla lettera che capitava, si pren-
deva il premio. Infine “Arroded-
da de conca e de fusu”. Un gio-
catore, di nascosto, metteva in 
una mano una mandorla o una 
nocciolina e la chiudeva a pu-
gno, quindi si facevano roteare i 
due pugni dicendo: “arrodedda 
de conca e de fusu, in basciu o 
me in susu?”. Vinceva chi indovinava in quale 
mano si trovava la mandorla. I più grandi si di-
vertivano a far saltare in su “Fari fari” (cenere 
calda) due foglie alla volta di “Ollasteddu”, (oli-
vo giovane e selvatico); a ciascuna davano il 
nome di una ragazza e di un ragazzo: se salta-
vano contemporaneamente o si avvicinavano 
tra loro, significava che tra i due ragazzi sareb-
be nato l’amore. Prosegue la nonna : “S’anda-
da poi a cresia po’ sa Missa de Puddusu (chia-
mata cosi perché rientrava a casa quando i 
galli cominciavano a cantare); la chiesa era 
illuminatissima e addobbata con con tanti fio-
ri che i fedeli, in precedenza, avevano offerto, 
prendendoli dai loro giardini. Ad assistere alle 
cerimonie religiose erano in tanti; i banchi non 
bastavano per tutti quindi alcuni portavano le 
sedie di casa, altri, con una piccola offerta, ne 
affittavano una. La Messa era solenne; veniva 
celebrata in latino, ma alcune preghiere, come 
il Padre Nostro venivano recitate in sardo e cosi 
anche alcune ninne nanne. Alla mezzanotte la 
nascita del Bambino veniva festeggiata, oltre 
che con canti di gioia, con “S’arrapìccu” del-
le campane e i su “Scuèttusu”. Allora il Natale, 
anche se povero, era vissuto con più unione e 
armonia! 

I regali - dice ancora la nonna – erano pochi e 
semplici ma li portavano “is Tre Gurreisi”  (i Re 
Magi), e consistevano in bambole di pezza o 

di canna, in trenini di legno, calze 
da notte, magliette, vestiti, tutto 
preparato in casa. Inoltre, come 
doni, si ricevevano mandorle, 
noci, castagne, uva passa, fichi 
secchi; cenere e carbone per i 
bambini “prù maucchèddusu!” 
Il pranzo natalizio era a base di 
minestra in brodo, gallina ripie-
na, agnello arrosto e su coccòi 
(pane fatto in casa con molta 
cura con tanti “pizziccorrusu”; poi 
arance, frutta secca o altra frut-

ta, che veniva conservata appesa alle travi del 
soffitto con fili di spago. Come dolci – concluse 
la nonna – “Brugnollusu de sangui de procu”, 
“Pistoccheddusu”, “Sa Spottizza”, (pane ripieno 
di uva passa), “Gattou”, “Pai’ e Saba”, “Pabas-
sinasa”, “Cixiri incappau”: il tutto veniva prepa-
rato in casa delle massai e cotto nel forno a le-
gna, e non mancava in tavola il buon vino, che 
“su meri” conservava per l’occasione.

Bengia su pastori
E lèssid’ì brebeisi
Po’ basai is peisi
A su Redentori;
dormi fill’è coru

riposa ninnia
Divinu Messia

po Deusu ti adòru
dormi fill’è coru
riposa ninnia.

Luigina Garau e Giovanni Cabiddu nel 1950
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“Sa linna de sa nuxedda 

apu postu in friscu 

sa noti de Paschixedda 

est nasciu Gesu Cristu”

“c’est bessiu a giogai!”
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Il Natale, che in Sardegna viene chiamato “Paschi-
xedda”, ha sempre dato occasione alle famiglie, 
con la sua “lontananza” dalle realtà produttive e 
dagli affanni del vivere quotidiano, di potersi de-
dicare, con tranquillità, a tutte quelle dinamiche 
relazionali che rendono più forti e stabili i rapporti 
all’interno della famiglia stessa; in fondo il Natale è 
la festa della famiglia per eccellenza. Il gioco, con i 
suoi meccanismi di transfert e di “ruolo” è un mezzo 

straordinario per fare 
ciò con leggerez-
za. Ma non solo a 
Natale si gioca; la 
convenzione inter-
nazionale sui diritti 
dell’infanzia ricono-
sciuta dall’ONU nel 

1989 recita al primo comma dell’articolo 31 “gli Stati 
parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e allo 
svago, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative.” 
Al gioco viene dato, dunque, grande importanza, 
essendo considerato uno dei diritti fondamentali del 
bambino. Sul perché si gioca sono stati scritti nume-
rosi libri e chiunque volesse approfondire l’argomen-
to può trovarne in circolazione, anche nella nostra 
biblioteca comunale di ottimi. In questo articolo, 
vorremmo trattare del come si giocava, selezionan-
do dalla nostra tradizione una serie di giochi che vi 
riproponiamo, con quella semplicità con cui ci sono 
stati raccontati con la speranza, che magari un gior-
no, almeno uno di voi si rimetta a giocare col proprio 
figlio usando proprio uno di questi giochi.

“serra serra”
Erano delle canzoncine che avevano lo scopo di far 
star buono il bambino; “si fadiant serra – serra e diaci 
si imbovanta e si fadianta crocai bonus-bonus…”. Il 
bambino veniva fatto seder a cavalcioni sulle ginoc-
chia dell’adulto e, tenendogli le mani lo spingeva 
e lo tirava, avanti e indietro, cadenzando le paro-
le della canzoncina con il movimento del corpo. Il 
gioco terminava con il solletico, che l’adulto faceva 
su tutto il corpo del bambino, tra risa un abbraccio 
e un bacio. “Serra – serra , pabas a terra, pabas a 
muru, capeddu de muru, capeddu de dinai, mama 
‘ollu pai, ki no mi pagas no torru a sonai” oppure 
“serra –serra, pabas a terra, pabas a muru, capeddu 
de muru, capeddu de feu, toca a su ceu” - qui al 
bambino si faceva il cenno di lanciarlo in aria. 

“a cuaddu a cuaddu” 
In questo gioco l’adulto è seduto con le gambe 
accavallate, il bambino è seduto a cavallo del suo 
piede destro, l’adulto lo tiene per le mani e sollevan-
dolo e abbassandolo col piede dice: “a cuaddu 
de santu Milanu pesa de kitzi de bonu mengianu ki 
pregontant fillu de kini ses, fillu de Pitau, scrabionau,  
scrabionau, scrabionau” così dicendo l’adulto spet-
tina il bambino. 

“manu mota” 
Questa canzoncina si cantava tenendo una mano 
del bambino all’altezza del suo polso, agitandolo un 
po’ e poi dandogli , con la medesima un leggeris-
simo schiaffo (basta il cenno): “manu mota, manu 
mota, Deus ti d’at posta, Deus ti d’at donada, po ti 
‘onai una sprutzigadat”. 



“titia titia” 
Quando c’era freddo la mamma, seduta, prendeva 
il bambino in braccio e sfregandolo con delle forti 
carezze cantava “titia-titia, su frius de cudda tzia, de 
cudda tzia strangia, ki bendit castangia, castangia 
e nuxedda, sona sa campanedda sonadda  a foti 
a foti, ki s’intendat a monti , a monti de crobeddu, 
ki no di tokit bentu , ni bentu ni stracia, titia - titia, su 
frius de cudda tzia …”  cercando così di riscaldare il 
bambino infreddolito. 

“baballoti baballoti” 
Con questa canzoncina l’adulto “camminava” con 
le dita della mano sul corpo del bambino, imitando 
lo scarafaggio che va a mangiare il bambino stesso. 
La tensione creata, anche grazie alla voce caverno-
sa dell’adulto veniva rotta dal solletico e dalla risata 
finale: “baballoti-baballoti, su ki andat a de noti, su ki 
andat a de dì, po ndi papai a ti, a ti, a ti ...” 

Le case, in passato, erano piccole e giocarvi dentro 
non era consentito e quindi i bambini non perde-
vano occasione per correre fuori a giocare ma, ciò 
non era sempre possibile. Nelle giornate di pioggia, 
ad esempio, doveva inventarsi qualche passatem-
po non troppo chiassoso. Non solo quando pioveva 
non si poteva correre fuori a giocare; nei pomeriggi 
d’estate, per avere un po’ di tregua dal caldo, ci si 
rinchiudeva in casa; sbarrando porte e finestre. Gli 
adulti si coricavano, i bambini non potevano uscire 
perché, a quell’ora, girava per le strade del paese 
“sa mama de su sobi”: una donna che con le sue 
lunghe unghie graffiava, tutti quelli che incontrava 
quando picchiava il solleone, arrossandogli il viso, 
facendoli svenire o portandoli addirittura alla morte. 
Quindi il bambino chiuso in casa, al buio, prendeva 
due pezzi di pietra focaia (quarzo) e sfregandoli tra 
loro si faceva affascinare dalle faville così prodotte. 
Non sempre si riusciva a far star buono il bambino 
dentro casa e se diventava troppo irrequieto si ricor-
reva ad un innocente “imbroglio” dicendo: “ki fais 
a bonu po’ sa festa t’amostu sa mesa de is turrois”.  
C’erano anche delle volte in cui il bambino, in casa, 
era d’intralcio per l’intimità dei genitori; allora lo si 
mandava a procurare “unu pagu de istentu”. “Vai 
da nonna - gli si diceva - vai da nonna e fatti dare un 
po’ di istentu”. Il bambino andava a casa della non-
na e chiedeva: “Ha detto mamma di darmi un po’ 
de istentu!” “oh figlio mio, là siediti nello scanno che 
te lo preparo”. Passato un po’ di tempo la nonna gli 
dava un pacchetto chiuso da portare alla mamma: 
“Ecco s’istentu”. Ma l’apoteosi del gioco avveniva 
in primavera appena il primo sole riscaldava le stra-
de si correva tutti fuori. 

“su ‘entu moi - moi”
I giorni di vento non erano certo di impedimento per 
il gioco; si prendeva un bastoncino e agitando la 
polvere , a terra, si sollevava una sorta di mulinello di 
polvere e foglie, questo era su “entu moi”.
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“sitzigorru sitzigorru” 
Si prendeva, suo malgrado, una lumaca. Col dito gli 
si toccava un occhio, così da fargli ritirare una delle 
due “antenne” e gli si cantava la canzoncina: “sitzi-
gorru- sitzigorru, boga papu boga corru, boga corru 
boga papu, a ki nunca ti nci papu…” così dicendo, 
la chiocciola, piano piano  allungava nuovamente 
l’ ”antenna” , quindi si continuava con l’altro occhio.
 

“custu est su procu” 
Facendo tenere il pugno chiuso al bambino lo si apre 
dito dopo dito dicendo: “custu est su procu (pollice), 
custu d’at motu (indice), custu d’at abruskiau (me-
dio), custu si d’est papau (anulare), a pitirrikeddu 
(mignolo) ki at scoviau no si nd’anti donau nudda, 
nudda, nudda”. Oppure sempre partendo dal pu-
gno chiuso del bambino: “pitirrinkinu (mignolo), ma-
lifainu (anulare), sennori longu (medio), lingi pingia-
das (indice), bocci priogu (pollice)”. 



Correre e saltare era una attività molto apprezzata 
dai bambini, ma per dare un senso a questo piace-
re, o per semplice emulazione degli adulti ogni bam-
bino aveva un suo mezzo con cui correre. Si pote-
va ad esempio, correre dietro un cerchio (su ciricu) 
smontato da una vecchia bicicletta e spinto da una 
barretta di ferro sagomato, o a cavalcioni di una 
canna (cuadeddu de canna), oppure ci si costruiva 
sa motoreta: per poterla costruire occorreva un ba-
stone, o un a canna, lungo 30 cm circa. Per giocar-
ci, il bambino, afferra con le mani le due estremità 
del bastone ed imitando con la voce il rombo della 
moto: correndo, frenando, impennando ed accele-
rando, scimmiottando con il proprio corpo il cavallo 
di ferro. I genitori incoraggiavano questo loro com-
portamento e così ne approfittavano mandando, i 
bambini a fare commissioni per tutto il paese. Ave-
re un figlio in giro per le strade o le campagne del 
paese poteva preoccupare le mamme di un tempo 
come quelle di oggi; non c’era il cellulare, ne pa-
lestra o dopo scuola. Le strategie per tenere sotto 
controllo i propri figli erano altre. Nei pozzi c’era “sa 
mama de funtà”, messa là dagli adulti per impedire 
che il bambino si affacciasse nei pozzi. Nelle rovine 
nuragiche c’era “sa madri sconcada”; nelle case 
abbandonate c’era “Momoti”. In “su Buidinu”, nelle 
notti di pioggia, passava “su carru cociu”. In questo 
modo il territorio abbondava di guardiani e custodi, 
che vigilavano affinchè il bambino non si mettesse 
nei guai. 
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Pudda e cabonis
Quando c’erano molti bambini si giocava così; uno 
si nascondeva, un altro faceva finta di sistemare la 
casa; scopava, spostava cose ecc. Ci si raggrup-
pava tutti assieme e uno cantava: “cuccurucu ! … 
cuccurucu!” e il bambino che riordinava: “caboni 
cantat e pudda mi ammancat”. E allora chiamava 
per nome tutti i bambini e uno non lo trovava, per-
ché si era nascosto; e allora si metteva a cercarlo 
finché non lo trovava.  

“para o mongia?” 
Era un gioco che si faceva con il papavero; si pren-
deva il bocciolo verde, che contiene il fiore del pa-
pavero, non ancora aperto e si chiede al compagno 
di gioco: “para o mongia?” Dopo che quest’ultimo 
ha dato la risposta si apre il bocciolo e se i petali 
del papavero erano di color rosso era “para” (frate) 
se invece risultavano bianchi o rosa era “mongia” 
(suora). 

“tzikirrìa tzikirrìa”
Quando si sentivano le rondini garrire, le si rincorreva 
dicendo: “tzikirria tzikirria, candu femu in bidda mia 
, papà pibiri e gannella, imoi ca seu a bidda allena, 
papu d’onnya porkeria, tzikirria tzikirria...”

“cantu sposas tenis?”
I semi “de sa saina” (avena selvatica) si raccolgono 
in gran numero nella mano e, lanciati sul maglione 
del compagno di gioco si chiede: “cantu sposas te-
nis?” Quindi si contano quanti semi rimangono at-
taccati al maglione: onnya saia fut una sposa. 



Altre mura invisibili erano quelle “de is bijanus”; diffi-
cilmente un bambino sconfinava in un altro vicinato, 
pena ritorsioni da parte di quelli del vicinato ”invaso”. 
Ma al bambino venivano anche date una serie di 
armi per proteggersi dalle proprie paure. Se un tuono 
molto forte “su carru  de nannai” lo spaventava ba-
stava dire una preghiera per essere al sicuro: “Santa 
Brabara Santu ‘iacu, bosu potais is crais de lampu, 
bosu potais is crais de ceu, no tokeis a fillu allenu, 
ni in domu ni in su satu, Santa Brabara Santi ‘iacu”. 
Se un bambino cadeva, si raccoglieva da terra, si 
puliva, si prendeva in braccio e gli si diceva: “sana 
sana, merda de cai, merda de pudda, ca no c’est 
prus nudda”. Se si spaventava, perché un cane si 
era messo ad abbaiare all’improvviso, bastava toc-
carlo perché non fosse colpito “de s’atzikidu”. Ma 
assieme alla conoscenza di queste cose, il bambino 
sapeva che c’erano leggi che non doveva trasgre-
dire. Il primo del mese di Novembre, il giorno in cui si 
festeggiavano i santi, bisognava mangiare pasta col 
sugo fatto con la carne di galletto, altrimenti la not-
te sarebbe venuta “Maria Puntaboris” che con uno 
spiedo pungeva la pancia dei bambini. Se il pane 
cadeva, per terra, bisognava raccoglierlo, farsi il 
segno della croce e baciarlo prima di continuare a 
mangiarlo. Non bisognava correre all’indietro, altri-
menti Gesù sarebbe sceso dalla croce. Né bisogna-
va ruotare su se stessi, altrimenti il mondo sarebbe 
caduto. Questo ed altre infinite regole condizionanti 
facevano si che il bambino fosse molto meno libero 
di quanto pensasse. La sera, d’estate, si usciva tutti 
quanti per le strade “a pigai su friscu” (a prender il 
fresco). Mentre gli adulti si dedicavano allo sport del 
pettegolezzo, i bambini tutti assieme, giocavano.

“Genn’e Mari”   -   Numero 18   -    pagina 23

“sa pirasta”
I giocatori devono partecipare in egual misura alla 
realizzazione di una piramide di fave secche, la pi-
ramide veniva ricoperta completamente di terra. Il 
sorteggiato doveva iniziare il gioco con il lancio di 
una pietra (sa pirasta), da alcuni metri di distanza 
dal mucchio; le fave messe a nudo dalla pietra era-
no il premio vinto dal giocatore, poi si passava la 
mano al secondo. 

“cadiredda santa”
Due giocatori devono stringere, con la mano sinistra, 
il proprio polso destro e, con la maono destra il polso 
sinistro del compagno di gioco; realizzando così, sa 
cadiredda. Il terzo amico ci si siede sopra e così lo si 
porta in  giro dicendo: “cadiredda de Santa Luxia … 
proit proit e fait titia, conca a matzoca Sinnyora Ma-
ria”. Dopo di che le mani si aprivano, sa cadiredda si 
rompeva e il bambino cadeva a terra. 

“mayobedda mayobedda”
Appena si trovava una coccinella (mayobedda) la 
si teneva in mano mentre le si cantava la canzon-
cina e quindi la si faceva volare via: “mayobedda 
mayobedda, bai a Casteddu e bitimì s’uneddu, s’u-
neddu po coyai, cun kini m’apa a coyai? cun su fillu 
de Marrocu barras de procu dentis de cai, pesadì a 
bobai”. Se la coccinella volava via era interpretato 
come un segno positivo se si aveva una fidanzatina.

Sempre troppo presto gli adulti chiamavano i 
propri figli perchè era arrivata l’ora di coricarsi! 
Ma domani era vicino e alla domanda: “e fillu 
tù abi est?” La risposta era sempre la stessa: 

“c’est bessiu a giogai!” 



Gli avvenimenti del secondo semestre 2012
lugl io

13 luglio - 19° Torneo di calcetto 
E’ proprio vero che la sfida tra rioni ha un sapore di-
verso! Il ritorno alla formula antica ha reso il torneo 
di calcetto più vivo ed interessante. Il torneo è stato 
vinto dalla squadra del rione di “Funtana Manna”.

15 /16 /17 luglio - Santa Marina
Il presidente Cabiddu Maria Mina e il valido comi-
tato, hanno proposto una serie di eventi civili pres-
so l’anfiteatro di Santa Marina, dove si sono esibiti  
il gruppo etnico “I Furias”  e i “Non solo Barritas”. La 
festa religiosa si è svolta come di consuetudine ac-
compagnando il simulacro in processione  alla sua 
dimora campestre e riportandola il giorno dopo in 
parrocchia.

25 luglio - Un’Isola di musica
Nell’ambito della rassegna “Un’Isola di musica”, il 
Teatro Lirico di Cagliari, in collaborazione con la Re-
gione Sardegna, la Fondazione Banco di Sardegna 
ed il Comune di Villanovaforru,  hanno presentato 
nell’anfiteatro  di Santa Marina “Dal Rinascimento 
al jazz”. Gli ottoni del Teatro Lirico si sono esibiti in 
un’applauditissima performance.

agosto
1 agosto - Un’Isola di musica

Seconda serata musicale nell’Anfiteatro di Santa 
Marina: “Le otto stagioni”, Orchestra d’archi del Te-
atro Lirico direttore Cristiano Del Monte. Al  violino 
Gianmaria Melis.  Antonio Vivaldi, Le quattro stagio-
ni.  Astor Piazzolla, Las cuatro estaciones porteñas. Il 
concerto è stato  gradita al pubblico che ha apprez-
zato con generosi applausi.

 7 agosto - Festival del Folklore 
Il Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia ha dato il 
via alla settima edizione del Festival Internazionale 
del Folklore. La manifestazione che si svolge dal 2 
agosto al 11 agosto 2012 ha coinvolto ben 5 gruppi, 
provenienti dall’Argentina, dalla Bosnia, dalla Mol-
davia, dal Kenia (è la prima volta che è presente 
un gruppo africano) e dall’Italia (Campania – Sessa 
Aurunca) per un totale di 40 esibizioni (in 10 giorna-
te) che si svolgono in 13 dei Comuni consorziati e 
in 4 Comuni extra territorio consortile. Villanovaforru, 
grazie alla collaborazione dell’associazione cultura-
le “Su Enau”, ha contribuito alla realizzazione della 
manifestazione ospitando il gruppo campano.  I 
due gruppi folkloristici  insieme a quello della Bosnia 
si sono esibiti negli spazi teatrali di Santa Marina.
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15 agosto - Festa dell’Assunta
Il giorno di “Ferragosto”, oltre ai classici festeggia-
menti tradizionali, si ricorda la Madonna con una re-
ligiosa processione per le vie del paese.

16 agosto - Torneo “Pratz’e Cresia Volley”
Nato nell’estate del 2004 il torneo di Volley  dedica-
to all’amico scomparso Giampietro Congiu, è l’ap-
puntamento più atteso dell’estate villanovese.  Cosi  
come ogni anno la competizione  si svolge nel sa-
grato della chiesa parrocchiale San Francesco, sot-
to le stelle,  fra battute schiacciate e recuperi  ci fa 
rivivere emozionanti serate. Ha avuto inizio  il 16 ago-
sto e si è concluso il 4 settembre, premiando ”Bidda 
e dintorni” la squadra vincitrice del torneo 2012. A  
fine serata per giocatori, amici e simpatizzanti è sta-
to offerto dai parenti di Giampietro  un buon piatto 
di pasta accompagnato da un bicchiere di vino. 

25 agosto - Festa dell’emigrato
Curiosa rappresentazione dialettale in occasione 
della 14 Festa dell’Emigrato, manifestazione organiz-
zata dalla Pro Loco di Villanovaforru, che quest’an-
no ha voluto ospitare la Compagnia teatrale del 
Circolo Anspi Don Milani di Lunamatrona. Hanno 
presentato nell’anfiteatro di Santa Marina la brillan-
te commedia dal titolo “Sa USL”: una  parodia di 
avventure e disavventure che accadono nella “mu-
tua” di Sanluri. Il pubblico ha apprezzato con ripetuti 
applausi e sonore risate  anche per i riferimenti a per-
sone di Villanovaforru.

29 agosto - Nascita
Tanti  auguri a mamma Michela Matta e papà Gior-
dano Congiu per l’arrivo della piccola Rebecca.
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settembre

2 settembre - Apertura del ricreatorio
Dopo tanto tempo, grazie all’intraprendenza di 
Don Meloni, è stato riaperto l’oratorio parrocchia-
le. O come preferisce Don Meloni il “ricreatorio”. 
Sono presenti diversi giochi tradizionali, calciobalilla, 
pingpong, ma anche giochi per bambini moderni 
“wii”, la PS3, e tanti altri. Si spera che l’attività  prose-
gua anche in futuro.



7 / 8 / 9 settembre - Sagra
I giorni 7, 8 e 9 Settembre 2012 l’Amministrazione Co-
munale di Villanovaforru e l’Associazione Turistica 
“Pro Loco” hanno organizzano la settima edizione 
della manifestazione “Mestieri, saperi e sapori del 
passato” con  apertura di vari stands di hobbisti, ar-
tigiani e artisti per  far conoscere i propri lavori e le 
proprie opere. Nelle case tipiche esposizioni di pittu-
ra e scultura, e manufatti in legno e pietra; apertura 
straordinaria del museo civico, dimostrazioni artigia-
ne e laboratori di animazione. 

La rassegna è stata inaugurata venerdì 7 settembre 
alle  ore 21 e 30 con la proiezione di un documenta-
rio “fatto in casa” e firmato da Piero Tatti: CUSTU EST 
SU PROCU, una “testimonianza” antropovisiva sulla 
macellazione del maiale domestico in cui gli anzia-
ni - attraverso ricordi, notizie e aneddoti - rievocano 
momenti di vita quotidiana del secolo scorso.  

L’8 settembre alle 18.30 la presentazione del roman-
zo storico: “Boe Muliake - Il re templare” di  Angelo 
Mascia con l’animazione del Gruppo Medievale An-
tica Turabolis di Terralba e il gruppo storico “Com-
pagnia del Borgo” di Sanluri.  A seguire l’attesissima  
16^ sagra “Simbua fritta cun Satitzu” e lo spettacolo 
di musica etica con Atzori Walter  e  Maxia.  Il giorno 
9 settembre il  secondo appuntamento gastronomi-
co: “Cixiri cun peis de procu”. E’ stato ospitato  du-
rante l’intera giornata il comico cabarettista Benitu 
Urgu che ha esposto le sue pitture e poi ha animato 

la serata con il suo spettacolo musicale accompa-
gnato dalla cantante Sabrina. Grande risalto, du-
rante tutta la rassegna è stata data ai giochi antichi 
sardi, con alcuni laboratori didattici appositamente 
dedicati per adulti e bambini, e la prima edizione 
del torneo di birillas, gioco molto diffuso in passato a 
Villanovaforru.
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 29/30 settembre - Giornate europee 
In occasione delle giornate europee del patrimonio, 
sabato 29 settembre è stata allestita, nella biblio-
teca comunale, la mostra bibliografica delle erbe 
spontanee, organizzato dal Sistema Bibliotecario 
Marmilla, coordinato dalla responsabile Rituccia 
Scano. Il Parco e Museo “Genna Maria” ha organiz-
zato la conferenza “Agrobiodiversità vegetale: una 
lunga storia di agricoltori, divinità, piante, botanici, e  
multinazionali dalle origini ai giorni nostri, tenuta dal 
Prof. Ignazio Camarda dell’Università di Sassari.



ottobre

3 / 4 ottobre - San Francesco d’Assisi
In occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono 
San Francesco d’Assisi, il presidente Cilloco Ezio ed il 
comitato hanno realizzato una nutrita serie di eventi 
tra cui giochi che hanno divertito i più piccoli. Anche 
quest’anno la processione per le vie del paese si è 
svolta, oltre ai tanti fedeli, anche con la presenza di 
gruppi folk e di numerosi cavalieri.
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8 ottobre - Laboratorio teatrale
La Consulta Giovanile di Villanovaforru organizza un 
corso di laboratorio teatrale in lingua sarda, aperto 
a tutta la popolazione da 16 anni in su  e sotto la di-
rezione di Giacomo Casti, attore di San Sperate che 
organizza il festival “Marina Café Noir” a Cagliari.

9 ottobre - Corso di ginnastica
Organizzato dalla Polisportiva Villanovaforru, presie-
duta da Efisio Mandis, riprende il corso di ginnastica 
nella palestra comunale, tenuto dalla trainer Marzia 
Melis. Sempre nella palestra, prosegue l’attività di 
ginnastica dolce, organizzato dal Comune di Villa-
novaforru, a favore delle signore meno giovani.

4 ottobre - Presentazione libro
Presentazione del libro “Vedere di corsa e sentire 
ancora meno” dell’autore Marco Frattini, organizza-
ta dalla Consulta Giovanile di Villanovaforru. Il libro 
racconta la vita di un non udente che affronta le 
difficolta della vita.



novembre
1 novembre - “Is doppiadoris”

Anche quest’anno l’Associazione Su Enau ha ripro-
posto  “is doppiadoris” ossia  i campanari che nella 
ricorrenza della festa di Ognissanti e Commemora-
zione dei defunti, suonavano le campane, a ritmo de 
“s’addoppiu”,  mentre i bambini e i ragazzi passava-
no di casa in casa a chiedere “si fadeis  is doppiado-
ris?” e ricevevano in dono frutta secca, mandorle, 
noci, castagne, dolci e caramelle che riponevano in 
un fazzoletto o in un tovagliolo.  Nel primo pomerig-
gio, come da rituale, i bambini sono passati di casa 
in casa e  alle ore 17 nella Piazza Costituzione sono 
state distribuite caldearrosto e vino per tutti. Sempre 
nell’ambito della stessa manifestazione un gruppo di 
giovani hanno riproposto la “Confraternita de su piri-
ciolu” offrendo vino novello e altro.

3 novembre - Festa dell’amicizia
Nella casa di riposo “Le Rose” organizzata alla co-
operativa Assistenza Solidale, è stata organizzata la 
festa dell’amicizia, con parenti ed amici degli ospiti 
della casa.
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14 ottobre - Festa dei quarantenni
Tanti auguri a Matta Sara, Pilloni Daniele, Cilloco Pie-
randrea, Tatti Sandra, Congiu Giordano, Arzedi Igna-
zio e Roberta Urraci che si sono riuniti per festeggiare 
i loro 40 anni di vita in comune. Dopo la benedizione 
di don Meloni nella Chiesa Parrocchiale  di San Fran-
cesco,  la bellissima rimpatriata si è conclusa con 
una conviviale al ristorante. Durante il pomeriggio i 
bei ricordi sono venuti alla mente, molti hanno ram-
mentato con piacere gli anni della loro fanciullezza. 
Questa piacevolissima giornata si è svolta con  tanta 
allegria: a conclusione della festa la promessa di tut-
ti di ritrovarsi per festeggiare insieme altri traguardi.  

28 ottobre - Cresime
I nostri più sinceri  auguri a Enrico Matzeu, Gioele 
Farris, Francesco Anedda, Federico Ibba, Riccardo 
Ibba che oggi hanno ricevuto il sacramento della 
cresima dal Vescovo Mons. Dettori.

28 ottobre - Documentario
Nella biblioteca comunale, a cura di Piero e Tomas 
Tatti è stato presentato il documentario “ Il gioco de 
is brillas, il bowling da strada”  che prende spunto dal 
torneo svoltosi lo scorso settembre a Villanovaforru. 
Un’iniziativa culturale di successo che ha visto la par-
tecipazione congiunta di giovani, anziani, donne e 
bambini e, pertanto, un evento meritevole d’essere 
documentato. Ricordiamo che il gioco de IS BRILLAS 
era molto popolare a Villanovaforru nel secolo scor-
so. Il passatempo era praticato dagli uomini durante 
la Quaresima e nei giorni festivi, per strada, sullo ster-
rato de “sa Madonnina”. Nei primi anni ’60 in segui-
to alla bitumazione delle strade e per effetto della 
massiccia emigrazione, cadde nel ricordo. 



4 novembre - Nozze d’oro
Circondati dall’affetto dai familiari e amici hanno 
festeggiato 50 anni di matrimonio Gerardo Matta e 
Donisetta Cilloco. I nostri cordiali auguri. 

4 novembre - Festa dei caduti in guerra
In occasione della ricorrenza del 4 novembre sono 
stati ricordati i nostri caduti in guerra, con una ceri-
monia religiosa e la deposizione di una corona da 
parte dell’Amministrazione Comunale. Per ricordare 
i nostri caduti e ringraziare i partecipanti alla cerimo-
nia è stato proposto un piccolo rinfresco.
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d icembre
8 dicembre - Festa dei Sessantacinquenni

I nostri auguri a coloro che oggi hanno festeggia-
to un’altra tappa importante della vita! Infatti non 
è stata sufficiente per loro festeggiare la tappa dei 
60 anni allora hanno voluto rincontrarsi e trascorre-
re insieme un’altra giornata,  l’incontro è avvenuto 
nella chiesa parrocchiale dove è stata celebrata la 
messa in segno di ringraziamento e poi a seguire per 
stare in allegria e ricordare i vecchi tempi non si sono 
fatti mancare il pranzo in ristorante. 

15 dicembre - “A Natale impari!”
Il Comune di Villanovaforru dedica il mese di dicem-
bre alla promozione e divulgazione della cultura. Il 
primo appuntamento  è “A Natale impari” un  labo-
ratorio didattico per scuole materne e primarie che 
dopo aver realizzato diversi lavoretti natalizi hanno 
allestito nel sagrato della parrocchia di San France-
sco un bellissimo albero di Natale.

15 dicembre - Festa della Famiglia
Oggi  più che mai è il momento di proporre in modo 
più forte e consapevole ciò che è alla base della 
vita di ognuno: la famiglia unita nell’amore, il lavoro 
come reale espressione e possibilità per l’uomo, la fe-
sta, cioè il modo di vivere tutto in modo positivo, con 
gioia e riconoscenza. In questo modo le famiglie di 
Villanovaforru, grazie all’iniziativa della Proloco, che 
ha organizzato la “12 Festa della Famiglia”, hanno 
voluto condividere insieme una giornata all’insegna 
della preghiera, dell’ armonia e della gioia, per riba-
dire l’importanza del focolare domestico. Alle 16,30 
è stata celebrata la messa da Don Meloni e a segui-
re la  cena e l’intrattenimento musicale con la can-
tante Sabrina al Ristorante I Lecci.
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18 dicembre - Trentennale Museo Archelogico 
Il Museo Civico Archeologico di “Genna Maria” nel 
giorno del suo trentennale, si arricchisce di una nuo-
va offerta culturale: l’apertura della sala di Pinn’è 
Maiolu. È stata inaugurata in presenza degli alun-
ni della scuola media e di altri ospiti,  dal Curatore 
Ubaldo Badas, che ha illustrato ai presenti la nuova 
sezione che contiene pannelli e reperti dell’area ar-
cheologica.

21 / 22 dicembre - “Merende fotografiche”
Sono stati organizzati dall’Associazione culturale Me-
lagrana dei laboratori didattici che hanno coinvolto 
in tre eventi distinti bambini e adulti.

23 dicembre - Messa della famiglia
In occasione della Festa della Famiglia è stata ce-
lebrata una santa Messa a cui hanno partecipato 
tantissimi genitori con i loro figli.

25 dicembre - Santo Natale
Con l’arrivo del Natale ormai è consuetudine pre-
parare il presepio e la nostra parrocchia anche 
quest‘anno si è impegnata affinché il presepio fosse 
originale. Un ringraziamento a chi ha contribuito alla 
realizzazione dell’ opera.

26 dicembre - Evento culturale
Santo Stefano ha visto Villanovaforru protagonista di 
un grande evento culturale: alle 19.00 nella bibliote-
ca comunale sbarcano “I PRIMOCHEF DEL COSMO”, 
gruppo rock sassarese tra i più noti e amati del pa-
norama sardo, e Flavio Soriga, scrittore sardo e glo-
balizzato, romanziere, volto noto della tv e performer 
dalla lunga esperienza.



Sopra: 
il gruppo dei 

sessantacinquenni.

A fianco: 
i ragazzi che hanno 
ricevuto la Cresima 

con il Vescovo.

Sotto: 
il gruppo dei 
quarantenni
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