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I. La distruzione di Truddas e dei “cavalli verdi”1 

«Nei tempi antichi, quando "Semestene ancora non si trovava", esisteva 
invece la grande città di Truddas che era stata fondata dai Romani2. Questa città 

talmente grande, poiché si estendeva da una parte all'altra della valle, compren-
deva ben sette quartieri ("bighinados"): "Santa Maria"3, "Santa Giusta", "Santu 
Jolzi" (oggi Semestene), "Santu Micheli", "Codes", "Santu Nigola" e quello che 
dava il nome a tutta la città ("Trùddas"), il quale rimaneva vicino all'inforcazio-
ne degli stradoni di Pozzomaggiore e di Sindia. Non si sa se in "Truddas" e in 
"Codes" ci fossero delle chiese, però si dice che dalla chiesa sotterranea di 

"Santu Nigola"4 una galleria portava al nuraghe di "Codes". Si racconta anche 

che in quei tempi a Truddas si trovavano i "cavalli verdi" ("sos caddos birdes")5 
e pare anzi che ce ne fossero soltanto lì. Poi venne... il maremoto che travolse 
tutta la città! Qualcuno però riuscì a salvarsi, fuggendo sul monte. Tutti gli altri 
morirono e, quando le acque si ritirarono, di Truddas restavano appena le chie-
se, seppure danneggiate, perché le pietre con le quali erano state edificate aveva-

no resistito abbastanza bene al furore del maremoto. In seguito vennero riparate. 
Purtroppo, insieme alla città di Truddas e a quasi tutti i suoi abitanti, erano spa-
riti anche i "cavalli verdi"6. È da quei tempi che si dice a proposito di una perdita 
irreparabile: "istruidu che-i sa razza de sos caddos birdes" ("che tu sia distrutto 
come la razza dei cavalli verdi") oppure "iseniadu che-i sos caddos birdes" 
(che tu sia privo di genio come i cavalli verdi). Fra tutti i quartieri della città 

scomparsa, soltanto quello di "Santu Jolzi" venne rialzato. Ecco perché nella val-
le di Truddas, dove prima c'era una "città grande", adesso non c'è altro che una 
"villa piccola": Semestene, ma questo fa parte di un altro racconto!». 

Note 

1 Fonte orale: Filippa Testoni ovvero "Tia Filippa" (1964). Riscontri parziali: Giovannina Bissiri 
(1989), Marietta Bissiri (1989), Pietrina Bissiri (1989), Assunta Pintus (2002) e Palmerio Sotgiu (1974). 

Leggenda presentata nel 1974 in G. DERIU, Notice sur les traditions populaires et religieuses de Semestene, 
relazione dattiloscritta riguardante il Corso di Storia delle Tradizioni Popolari della Facoltà di 

Magistero di Sassari (a. a. 1973-74), pp. 8-9; quindi pubblicata nel 2000 in G. DERIU, L'insediamento 

umano medioevale nella curatoria di "Costa de Addes" , pp. 154-55. 

2 L'articolo di G. LILLIU, Trulla. Cupola in Sardegna (1959), nel quale si parla di una "villa domini-

ca" d'età romana imperiale già esistente nel sito dove venne successivamente costruita la chiesa di S. 
Nicolò di Truddas (p. 513), mai sentito nominare né tanto meno letto da "Tia Filippa", non dovrebbe 
avere affatto influenzato il suo racconto del 1964, in cui è questione, tuttavia, della "fondazione 
romana" della città di Truddas. Il saggio dell'insigne archeologo era, peraltro, praticamente scono-
sciuto a Semestene sino al 1979 (quando abbiamo favorito copia del medesimo alla sua 
Amministrazione Comunale allora guidata dal Sindaco Michelino Bonu). Poiché la leggenda di 
Truddas fu del tutto ignorata dall'Angius (sempre che questi abbia svolto un'indagine esauriente 

quando, nel 1849, compilò la voce "Semestene" per il famoso Dizionario casaliano), abbiamo il forte 

sospetto che la sua nascita e la sua consecutiva diffusione orale sia ascrivibile ad un verosimile con-

tributo della letteratura storica ottocentesca (quella divulgata, per esempio, dal Voyage o 

dall'Itinéraire di Alberto Della Marmora oppure dagli autori del "Bullettino Archeologico Sardo"). 

Non possiamo neanche escludere la probabilità di qualche aggancio con la tradizione riguardante le 
nobili origini della non lontana villa di Padria. Si ritiene, infatti, che la leggenda concernente la 
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discendenza di questa villa dalla città romana di Gurulis Vetus sia attribuibile alle fantasticherie di 
alcune persone colte che avrebbero attinto dalla letteratura dotta: cfr. V. ANGIUS, in G. CASALIS, 

Dizionario, s.v.,-"Padria", vol. XIV (1846), p. 29 («I padriesi conservano questa tradizione, che in tem-

po immemoriale essendo mancati o ridotti a pochissimi gli abitanti dell'antica Guruli, i loro antenati 

abbiano dal luogo di S. Sadurinu mutate le loro sedi sotto i Tremonti»); G. SPANO, Memoria sopra l'antica 

città di Gurulis Vetus oggi Padria, Cagliari, 1867; J. DAY, Villaggi abbandonati e tradizione orale, ora in 

Uomini e terre nella Sardegna coloniale (XII-XVIII secolo), p. 146 («A Padria [Monteleone] i soliti eruditi 

locali immaginarono una genealogia che avrebbe voluto far risalire le origini del loro paese ad una 
migrazione in tempi remoti della colonia romana di Gurulis Vetus, il cui sito potrebbe essere localiz-
zato attorno alla chiesa di San Saturnino, a 4 km. dal villaggio odierno [si tratta però, in verità, delle 
rovine, piuttosto importanti, del centro medievale di Mositano o Musidanu, di cui si ha menzione 
nei secoli XII-XIV]»). Per completare il quadro, ecco infine il "racconto popolare", chiaramente 
influenzato dalla succitata "letteratura colta" del XIX secolo (Angius, Della Marmora, Spano), che 
circola tuttora nel grazioso borghetto della valle del Temo: «Nei tempi andati - stando a quanto si tra-
mandava da padre in figlio - al posto di Padria esisteva la grande città di Gurulis Vetus (e questo lo 
affermava, si badi bene, lo stesso Tolomeo), la quale città, in seguito ad una calamità, venne purtrop-
po abbandonata. I suoi superstiti, dopo comprensibili peregrinazioni, si stabilirono quindi nel luogo 
dell'attuale Cuglieri dove costruirono la nuova città detta, per l'appunto, Gurulis Nova, in ricordo di 
quella vecchia. In seguito, però, un gruppo di nostalgici sciamò dalla nuova Gurulis per ritornare in 
"Patria", ossia nel sito della città avita, ed erigervi l'odierno insediamento che prese, pertanto, il 

nome di "Patria" o "Padria"» (cfr. G. DERIU, L'insediamento cit., scheda "Padria", p. 59: leggenda 

riportata dal Sig. Giampiero Mura di questo centro, nostro alunno presso il Liceo Scientifico di 
Pozzomaggiore durante l'a. s. 1976-77). Volendo imitare i Padriesi, presunti eredi di Gurulis Vetus, i 
Semestenesi potrebbero avere avuto la tentazione di far rimontare le ascendenze della loro piccola 
villa sino alla "grande città di Truddas", egualmente fondata dai "figli della lupa". La leggenda di 
Truddas, che sembrerebbe dunque un sincretismo dei favolosi racconti concernenti le antiche "città" 
di Gurulis Vetus (oggi Padria) e Barace (inabissata nell'omonimo lago collocato nella Nurra di 
Sassari: cfr. n. 5), ha comunque qualche fondamento storico. Pur scartando l'ipotesi, alquanto assur-
da, di un unico agglomerato disteso per circa sei chilometri di lunghezza, occorre riconoscere che, a 
suo modo, la fantasia collettiva cercò di dare una spiegazione alla presenza delle reliquie relative ad 
almeno sei popolazioni estinte sparse nella vallata in oggetto, al centro di cui è giunto a noi soltanto 
il paese di Semestene. I sette leggendari quartieri della "città" di Truddas potrebbero pertanto allu-
dere, in un certo senso, alla storica "scolca" di Semestene (secoli XII-XIII), effettivamente composta 

da sette piccole o piccolissime sedi umane (cfr. G. DERIU, Op. cit., scheda "Semestene", pp. 72-75). Del 

resto, persino i numerosi luoghi di culto, più o meno intatti e circondati da cospicue vestigia di abitati 
perduti ancora visibili - all'epoca di Vittorio Angius - nelle pertinenze di due centri sopravvissuti 
dell'antica curatoria di Cabuabbas, alimentarono la credenza popolare di una "grande" Cossoine 
come altresì di una non meno "grande" Bessude, poi distrutte o ridimensionate da una pestilenza 
che la tradizione orale, generalmente avara di precisazioni temporali, attribuisce giustamente al XVI 
secolo (cfr. G. DERIU, Op. cit., schede "Bessude" e "Cossoine", pp. 29-31 e 47-50). 

3 Trattasi evidentemente di S. Maria di Cunzadu (sebbene ai nostri giorni nell'agro di Bonorva), i 

cui ruderi giacciono in una valle attigua a quella di Semestene, e non di S. Maria di Sanza o Sansa, le 
cui rovine s'innalzano invece in "Su Monte de Giosso" di quest'ultimo comune (parte nord-occiden-
tale dell'altipiano di Campeda). La chiesa di S. Maria di Cunzadu, a detta delle vecchie generazioni 
conosciute da Filippa Testoni e Palmerio Sotgiu, sarebbe stata compresa nella giurisdizione di 
Semestene prima di essere "usurpata" dai Bonorvesi che poi portarono la statua lignea della Madre 
di Dio nella loro antica parrocchiale di S. Vittoria (Muristene), dove è tuttora custodita. 

4 Se prestiamo ascolto alla costante tradizione locale (Filippa Testoni, 1964; Palmerio Sotgiu, 
1974), la presente chiesa dedicata a S. Nicola - altrimenti S. Nicolò - venne infatti elevata sopra un 

preesistente edificio sacro sotterraneo, talmente profondo che mai nessuno sarebbe pervenuto a 

scendervi. In questo tempio, inoltre, "su dimoniu" (il diavolo: cfr. E. DELITALA, Materiali per lo studio 
degli esseri fantastici del mondo tradizionale sardo, pp. 315-18) custodirebbe "unu siddadu" (un tesoro: 

cfr. E. DELITALA, Op. cit., pp. 350-51) che potrebbe appartenere soltanto ad una persona davvero 

coraggiosa, a condizione che questa, essendo riuscita a calarsi nella cripta ed avendo ritrovato tale 

tesoro, non si spaventi alla vista delle numerose quanto mostruose metamorfosi del guardiano infer-
nale. Purtroppo, simile prodezza non si è ancora concretizzata. Pertanto, attendiamo con vivo inte-

resse la prosecuzione "in loco" degli scavi archeologici, coordinati dalla dott.ssa Antonella Pandolfi e 

promossi dall'attuale Amministrazione Comunale di Semestene (gestita dal Sindaco Giovanni Maria 

Deriu), che forse riporteranno alla luce "il tesoro dei Camaldolesi", risolvendo finalmente il mistero 



della precedente chiesetta (cupolata?) di S. Nicolò di Truddas. 

5 I "cavalli verdi" di Truddas, «rarissimi, di bell'aspetto, forse dotati di poteri magici, [e] caratte-

rizzati dal colore verde del mantello» (E. DELITALA, Op. cit., p. 315), non hanno ovviamente niente a che 

vedere - a prescindere dall'omonimia - con gli apocalittici equini (guerrieri saraceni o iberici? vicini 

malvagi? cavallette o locuste?) che avrebbero distrutto la villa di Terchiddo, ossia "Trechiddo" (cfr. G. 

DERIU, Op. cit., pp. 150-51). Secondo la leggenda inerente all'annientamento della città di Barace 
(sommersa, come Truddas, dalle acque del mare), l'unico esemplare - il "cavallo verde di 

Monteleone", denominato parimenti la "stella diana" - era posseduto, contrariamente a ciò che si 

apprende dalla tradizione orale semestenese, dal "conte di Villanova". Questi, aggredito dal "re 
Isascia", chiese aiuto a Cesare Barcellone, re di Barace. Cesare accettò a patto che il conte gli cedesse 
il "cavallo verde". Sconfitto il "re Isascia", grazie al contributo determinante del re di Barace, il "con-
te di Villanova", non volendo separarsi dalla "cosa più bella che possedeva", negò dunque il cavallo 
al suo potente alleato, il quale se ne tornò adirato a Barace, giurando che, da quel giorno, non avreb-
be più fatto del bene a nessuno. Fece quindi abbattere tutte le chiese, uccidere tutti i preti, proibendo 
anche le elemosine e la somministrazione dei sacramenti. Dopo sette anni di vita cattiva, gli si pre-
sentò Gesù Cristo, vestito da povero, che gli ordinò di far tornare il suo popolo alla vita cristiana. 
Cesare, pieno d'ira, tentò di ucciderlo con la sua spada, ma il povero spari. Allora Gesù Cristo andò 
in giro per la città a chiedere l'elemosina, ma venne maltrattato e mandato via. Per punire il re ed i 

malvagi abitanti di Barace, Gesù Cristo decise di distruggere la città che, allagata dall'acqua del 

mare, si trasformò in palude (G. BOTTIGLIONI, Leggende e tradizioni di Sardegna, pp. 63-65; E. DELITALA, Fiabe e 

leggende nelle tradizioni popolari della Sardegna, pp. 75-76; D. TURCHI, Leggende e racconti popolaridella 

Sardegna, pp. 165-67; D. ARRU, Monteleone Rocca Doria, p. 121). Se crediamo all'Arru. (Op. cit., pp. 113-

22), la "razza dei cavalli verdi", realmente esistita, sarebbe identificabile con i "cavalli selvaggi" 
riscontrabili in Sardegna almeno sino alla metà del XIX secolo. Questi equini - i quali dimoravano 
nelle foreste umide ed inaccessibili, poste presso le gole aspre e selvagge formate dal corso dei fiumi 
o "rios" di buona portata - «erano piccoli, molto piccoli, non molto più grandi di una pecora, e mori-
vano in prigionia non molto tempo dopo la cattura [...]; il loro mantello variava dallo scuro al baio» 
(p. 119). Come mai sarebbero diventati verdi? Forse - sempre se ci atteniamo a quanto scrive l'Arru - 
per via della presenza, nei loro peli, di «alghe unicellulari, appartenenti a diverse specie», le quali - 
analogamente ai "bradipi" (mammiferi dell'America centrale e meridionale) - avrebbero conferito ai 
nostri "cavalli selvaggi" un mantello dalle «inconsuete tonalità verdastre» (pp. 121-22). Dalle accurate 

indagini di Enrica Delitala (Materiali cit., p. 315) e di Domenico Arru, si può dedurre che le credenze 

popolari attinenti a questi fantastici "cavalli verdi" riguardano (o riguardavano) tutto l'antico giudicato 
di Logudoro ed anche l'Alta Gallura (Tempio). Per quanto concerne i "caddos birdes" di Truddas, 
nessuna menzione presso gli autori consultati. Tuttavia, lo stesso Arru (Op. cit. , p. 113) ce ne 
fornisce implicita conferma, attribuendo precisamente alla nostra zona (Bonorva) l'imprecazione 
«iseniadu che-i sos caddos birdes!» («che la tua "genìa" possa disperdersi come quella dei cavalli 
verdi!»). Riteniamo, nondimeno, che gli equini di Truddas non fossero dei "cavalli selvaggi", bensì 
dei "cavalli di particolare pregio e valore" come quelli di "razza araba", plausibilmente catturati 
durante le incursioni saracene nella regione ed allevati - insieme ad altri - nelle mandrie del monaste-
ro camaldolese di S. Nicolò (più specialmente nella valle del "Riu Mulinu-Alchennero-Androliga", 
proprio ai confini della curatoria di Costa de Addes con quella di Cabuabbas). Per l'importanza degli 

allevamenti equini del monastero di Truddas, cfr. F. CHERCHI PABA, Evoluzione storica dell'attività industriale, 

agricola, caccia e pesca in Sardegna, vol. II, pp. 183-88 (ancorché questo storico localizzi erratamente il 

salto di Androliga-Alchennero nell'altipiano di Campeda). Il medesimo autore (Op. cit., vol. II, p. 
187) accenna perfino alla seguente leggenda: «La tradizione popolare ricorda una bellissima "ebba 
birde" - cavalla verde - montata da un capo saraceno, in un'incursione nelle terre e villaggi vicini a 
Pozzomaggiore. Il mantello della cavalla, che non poteva essere verde, era invece dato dalla gualdrappa 
del tradizionale colore islamico». 

6 In circostanze pressoché analoghe (diluvio universale), secondo alcune leggende cristiano- 

medioevali ormai appannate, sarebbero stati cancellati dalla faccia della Terra gli "unicorni" (o "lio-
corni"), favolosi animali dal corpo di cavallo con un lungo corno in mezzo alla fronte. Non è dato 
sapere se - come abbiamo opinato in un primo momento - questi mitici equini avessero potuto 
ugualmente stimolare la fertile immaginazione dei narratori semestenesi a proposito dei "cavalli 
verdi" di Truddas. 
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II. Le origini di Semestene1 

«Si racconta che, mentre i pochi scampati della città di Truddas stavano fab-

bricando le loro casette intorno alla chiesa di "Santu Jolzi" (il sito più riparato 
nonché più salubre della valle), un forestiero mai visto prima si fermò ripetendo 
ad ognuno di loro: "sèmenes tènes" ("hai dei semi?"). I sopravvissuti, che non 
avevano ancora deciso quale nome dare alla nuova villa e suggestionati da quel-
la domanda fissata nelle loro menti, non trovarono di meglio che chiamarla 
"Semestène". Più tardi, anche perché i Bonorvesi li beffavano assai per la poco 
nobile origine di quella denominazione, i discendenti della grande città di Trud-
das cambiarono "Semestène" in "Semèstene" che non subì altre modificazioni 
sino ai giorni nostri. Con questa piccola correzione fu ben presto scordato il 
significato originario del nome del paese2. Si dice pure che i primi Semestenesi 
litigavano frequentemente con il loro prete e che questi, stanco delle continue 
vessazioni, se ne andò facendo sulle loro teste il segno della croce e imprecando: 
"mai remediu nd'eppèdes!" ("che non possiate mai rimediare alle vostre disgra-
zie!")3. Questa è la ragione per cui Semestene rimase sempre una "villa piccola" 
("bidda minore"). Tuttavia, stando a quanto si narra altresì, la villa non fu mai 
colpita dalla peste che invece fece strage nelle ville vicine4. Infatti, il luogo dove 
Semestene fu fondata venne scelto proprio perché "Santu Jolzi" formava una 
croce, preservatrice in caso di pestilenza, con "Santa Giusta", "Santu Nigola", 

"Santu Micheli" e "Santu Pedru"5. Per questo motivo, nei tempi andati, in forma 
processionale e per ringraziare il Signore della sua immensa misericordia, i 
Semestenesi si recavano presso le quattro chiese campestri delineando, median-
te la sequenza sopra indicata, il segno della loro perenne salvezza. Questa bella 
passeggiata propiziatoria è ormai decaduta e di quelle chiese, a prescindere da 
"Santu Nigola", non rimangono che miseri avanzi appena riconoscibili!». 

Note 

1 Fonte orale: Filippa Testoni (1964). Riscontri parziali: Pietrina Bissiri (1989), Assunta Pintus 
(2002) e Palmerio Sotgiu (1974). Leggenda già pubblicata nel 2000 in G. DERIU, L'insediamento umano 
medioevale nella curatoria di "Costa de Addes", p. 155. 

2 Il canonico Giovanni Spano (Vocabolario sardo geografico patronimico ed etimologico, s.v. 

"Semestene", p. 102) fa derivare tale poleonimo dalla voce fenicia "scemesc" (sole). Pertanto, stando 
al padre dell'archeologia sarda, "Semestene" assumerebbe il significato di «sito dove batte il sole, 
per essere una vallata ben riparata dai venti». 

3 Da notare la somiglianza di questa maledizione con quella attribuita a Maria Manca nei con-

fronti di Bonorva: «La decadenza di Bonorva, iniziata nella seconda metà del XX secolo, come pure 
ogni cosa che in questa cittadina non fila per il giusto verso, viene attribuita alla maledizione di 
Maria Manca [...]. Questa strega ("majalza") o meretrice ("bruscia") [.. .], bandita da Bonorva a causa 
dei suoi malefizi (o dei suoi troppo facili costumi), prima di lasciare la villa, [.. .] avrebbe imprecato: 
"Bonorva, mai remediu!". Ecco perché, dopo gli anni della fortuna ('Bonora"), a Bonorva sono arri-
vati quelli della perdizione ("Malora")» (cfr. G. Deriu, Op. cit., p. 162 n. 23). 

4 Poiché nel 1627 Semestene contava 164-71 "fuochi" fiscali (G. SERRI, Due censimenti inediti dei 

"fuochi" sardi: 1583 [=1589], 1627, p. 388) e poiché nel 1655 ne contava soltanto 135 (g. Serri, Il censi-

mento dei "fuochi" sardi del 1655, p. 24), il calo di circa 20% dei suoi nuclei familiari imponibili non 
potrebbe non essere imputato alla peste del 1652-56 (epidemia ancora in corso quando venne effet-
tuato l'ultimo rilevamento), la quale sarebbe dunque penetrata nella villa a dispetto delle "quattro 



chiese in croce" ovvero della "croce protettrice" modellata dall'intersecazione di due rette fittizie (S. 
Giusta-S. Nicola con S. Michele-S. Pietro) nel punto in cui sorge la parrocchiale di S. Giorgio. 

5 Trattasi della chiesa camaldolese di S. Pietro di Alchennero (nei campi di Cossoine), di cui 
rimangono appena le fondamenta sopra una collina che domina la valletta formata dal "riu" omo-
nimo (il sito che ospitava Alchennero ci è stato indicato dal Sig. Antonino Solinas). In ogni modo, nel 

contesto della presente leggenda, l'anzidetto tempio parrebbe più una pertinenza semestenese che 
cossoinese. 

 
 
 
 

III. Le campane di “Santu Nigola”1 

Come sappiamo, la chiesa di S. Nicola di Truddas è attualmente sprovvista di 
campanile. Si dice che, dopo la sua distruzione causata dal maremoto, la torre 
campanaria (la quale risultava separata dalla chiesa) non venne ricostruita per 
mancanza di fondi. Benché non si riferisca direttamente alla nascita o alla morte 
di un centro abitato, non ci è sembrato del tutto fuori luogo riferire la leggenda 

attinente alle campane di "Santu Nigola". La trascriviamo esattamente come 
l'abbiamo udita da Marietta Bissiri: «Le campane di "Santu Nigola" di 
Semestene erano molto belle. È per questo che sono state rubate e portate via dai 
cittadini oristanesi quando a Semestene esistevano i famosi "cavalli verdi". I 
Semestenesi sono andati alla chiesa come facevano tutti i giorni. Quando sono 
entrati dentro, hanno trovato la chiesa a soqquadro e devastata con la statua di 
"Santu Nigola" mutilata con un braccio spezzato da un colpo di roncola2. Allora 
hanno capito subito che qualcosa non andava e si sono accorti che mancavano le 
campane. Sono tornati a Semestene per dare la notizia alle autorità del paese. 
Naturalmente hanno deciso di fare delle ricerche. Dato che le campane erano 
molto grandi ci sono volute ben sette paia di buoi per poterle trascinare. È natu-
rale che trascinandole hanno lasciato delle tracce e così è stato facile trovarle: 
dopo sette giorni e sette notti, i Semestenesi hanno trovato i ladri e le campane 
alle porte di Oristano3. Allora è sorta una grande battaglia tra i Semestenesi e i 
ladri, senza esserci né vinti né vincitori. Si è arrivati a un accordo di tutt'e due le 
parti che le campane dovevano rimanere a Oristano e che dovevano però essere 
suonate due volte l'anno: il giorno 14 di Settembre per la festa della Santa Croce 

e il giorno della festa della Madonna del Rimedio4 e in caso d'incendio. La storia 
finisce qui: io non so se è vera o falsa, a me me l'ha raccontata mia mamma5 
quando ero bambina». 

Note 

1 Fonte orale: Marietta Bissiri (1989). Riscontri parziali: Giovannina Bissiri (1989), Pietrina Bissiri 
(1989), Assunta Pintus (2002), Filippa Testoni (1964) e Palmerio Sotgiu (1974). Leggenda già pubbli-

cata nel 2000 in G. DERIU, L'insediamento umano medioevale nella curatoria di "Costa de Addes", 
pp. 155-56. 

2 Esiste tuttora una vetusta statua lignea, tarlata ed effettivamente priva dell'avambraccio 

destro, la quale - per non confonderla con la nuova che la sostituì ("Santu Nigola Nou") - fu 
denominata dal popolo "Santu Nigola Etzu". Se prestiamo fede ad un'altra tradizione (Palmerio 
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Sotgiu, 1974), il colpevole del misfatto nei confronti della suddetta statua sarebbe stato un vescovo 
(il narratore non sapeva però se il prelato fosse di Sorres, Torres o Alghero). Questi, venuto a 
Truddas per onorare il giorno solenne di S. Nicola, la giudicò troppo brutta per raffigurare 
degnamente un Santo così grande. Adirato, le avrebbe dunque amputato il già menzionato arto, 
scaraventandola addirittura fuori dal tempio! Nondimeno, la vendetta di S. Nicola - offeso per il 
sacrilegio a discapito del suo simulacro - avrebbe raggiunto il presule sulla strada del ritorno, 
procurandogli un'ernia! 

3 Poiché, nel corso dei secoli X1V-XV (G. DERIU, Op. cit., pp. 203-31), la curatoria o incontrada di 

"Costa de Addes" appartenne al giudicato di Arborea ed in seguito al marchesato di Oristano, non ci 
sarebbe da meravigliarsi più di tanto se "le campane di Santu Nigola" (o le spoglie del monastero 
camaldolese?) fossero veramente finite ad Oristano, la capitale, anziché a Sassari o Cagliari, allora 
"città straniere". 

4 Cfr. F. ALZIATOR, Il folklore sardo, pp. 97 e 100: mentre la festa della S. Croce viene celebrata ad 

Oristano il 14 settembre, quella della Madonna del Rimedio la precede di sei giorni (8 settembre). 
Tanto il padre Matteo Zucca, frate a S. Francesco di Oristano (chiesa anche conosciuta con l'appellati-
vo di S. Croce, per via di un crocifisso trecentesco ivi custodito), quanto il canonico Zonchello, rettore 
del santuario di N. S. del Rimedio (collocato nella periferia settentrionale di Oristano, poco prima di 

Donigala Fenughedu), da noi interpellati nel 1989 a proposito di questa tradizione semestenese, han-
no dichiarato di non saperne proprio niente. 

5 Assunta Sedda, nata a Semestene nel 1888 ed ivi deceduta nel 1963. 

 
 
 
 

IV. Il racconto di “Sa Rocca de sos Saccos”1 

Nell'estremità nord-occidentale dell'altipiano di "Boretarzu"2, separato dal 
monte di Cossoine dalla stretta vallata del "Riu Mulinu-Alchennero-
Androliga", s'innalza una strana rupe chiamata "Sa Rocca de sos Saccos", la 
quale scaturirebbe - secondo la fantasiosa giustificazione popolare - dalla pie-
trificazione di non pochi sacchi di frumento e degli utensili per misurarne la 
capienza. Proponiamo, in questa sede, il relativo "contu de foghile" o racconto 
del focolare3 nell'esposizione alquanto saporita di Marietta Bissiri: «A 
Semestene, quando esisteva anche il vicino paese di Alchennero4, c'era una volta 
un grande proprietario terriero che seminava molto grano e quando veniva il 

tempo della mietitura del grano, nel mese di luglio o agosto, dopo che mieteva, 
si preparava a fare "s'arzola"5 cioè a trebbiare. L'anno era molto abbondante. Il 
proprietario aveva fatto preparare dai servi un'aia molto spaziosa, perché il 
grano era molto, come avevo detto prima. I servi avevano portato le cose ché 
servono dopo la trebbiatura. I sacchi erano fatti di lana bianca e nera cioè a stri-
sce. Per valutare i sacchi, quando erano pieni, avevano portato la misura detta 
"sa meaza"6, "su chiliru de su ferru"7 e "s'iscoba de s'arzola"8, "su triuttu"9 e 
"sa pala pro entulare su trigu"10, per separare il grano prima dalla paglia e poi 
dalla pula (cioè dall'involucro che racchiude i chicchi). Quando avevano finito 
di separare il grano dalla pula, i servi e il padrone incominciavano a insaccare il 
grano e ne avevano fatto una montagna di sacchi. Ma il raccolto era tanto che 
era rimasto ancora un bel mucchio di grano sull'aia. Il padrone pensava: 
"Quest'anno sono più ricco di tutti i Semestenesi messi insieme!". Ma non ave-
va avuto neanche il tempo di pensare come e cosa doveva fare di quell'abbon-



danza che ha visto davanti a sé un povero mendicante che gli chiedeva: 
"Dammi un po' del tuo grano perché ho fame". Ma il padrone, che era un gran-
de avaro, rispose alla domanda del povero: "Non ne ho!". "Cosa c'è allora in 
questi sacchi così pieni?" replicò il mendicante. "Io non ho grano, non vedi che 
è un mucchio di pietre?" mentì il cattivo ricco. "E allora che pietre siano!" 
imprecò il povero che se ne andò, facendo un segno di croce e tutto si trasformò 
in pietra: i sacchi, il fiasco dell'acqua, "sa misura", "sos triuttos", "sa pala" e il 
mucchio di grano che si trovava nell'aia, tutto era diventato pietra! Al padrone 
avaro e malvagio non gli rimase più niente altro che ammirare "Sa Rocca de sos 
Saccos" tale e quale come la si può vedere ancora adesso. Il padrone diventava, 
da quel momento, il più povero dei più poveri di Semestene perché il mendi-
cante che gli aveva chiesto l'elemosina era proprio il Cristo Gesù in persona. 
Vera o falsa, questa storia finisce qui. A me me l'aveva raccontata la mia mam-
ma, Assunta Sedda11, quando ero ancora bambina. Ma "Sa Rocca de sos 
Saccos" esiste davvero: io, personalmente, sono stata sul posto e vi posso assi-
curare che è una cosa bella da vedere; ne vale veramente la pena di andarci. 
Basta andare a Semestene, nella zona Boretarzu, e la si può ammirare. Però il 
paese di Alchennero, che non era lontano da quel posto, non esiste più». 

Note 
1 Fonti orali: Marietta Bissiri (2002) e Palmerio Sotgiu (1974). Riscontri parziali: Pietrina Bissiri 

(2002) e Filippa Testoni (1964). Seppure prèsentato nel 1974 (versione di Palmerio Sotgiu) in G. 

DERIU, Notice sur les traditions populaires et religieuses de Semestene, relazione dattiloscritta inerente al 
Corso di Storia delle Tradizioni Popolari della Facoltà di Magistero di Sassari (a. a. 1973-74), pp. 14-
15, questo racconto - qui pubblicato nella variante di Marietta Bissiri - era rimasto sino ad oggi ine-
dito. Stando all'esegesi fornita dallo stesso zio Palmerio, che vedeva invero al di là degli aspetti favo-
losi escogitati dalla "saggezza popolare" per spiegare la struttura peculiare di "Sa Rocca de sos 
Saccos", l'attinente "contadu" avrebbe una finalità schiettamente morale: «I cristiani, e specialmen-
te i ricchi, hanno l'obbligo di fare la carità, come Dio comanda, soprattutto perché questi manda tal-
volta il proprio figlio Gesù Cristo, talaltra S. Pietro o ancora un altro Santo, i quali si presentano 
davanti alla gente, sotto le mentite spoglie di un vecchio e misero mendicante, per provare la 
bontà o la durezza dei loro cuori. Dio vuole che i cristiani ricchi aiutino quelli poveri, altrimenti i 
ricchi diventeranno più poveri dei poveri». Per il folklore della terra e delle costruzioni litiche, cfr. 

E. DELITALA, Materiali per lo studio degli esseri fantastici del mondo tradizionale sardo, pp. 331-32. 

2Trattasi della vasta regione chiamata "Colletariu" ("Collectariu", "Collectariu"; "Col-lettariu", 
"Coletariu", "Golletariu" o "Gollectariu") nel condaghe di Truddas (cfr. CSNT 3, nrr. 6, 11, 12, 13, 
14, 28, 56, 60, 90, 94, 109, 142, 147, 168, 187, 241, 254, 266, 275, 317). Oggi spartita tra Semestene e 
Bonorva ("Boretarzu de Semestene" e "Boretarzu de Bonorva"), la predetta zona avrebbe potuto gra-
vitare totalmente, durante i secoli XII-XIII, intorno alla sola prima villa. Nell'altipiano di 
"Boretarzu" - diviso in varie sub-regioni (fra le quali "Su Tuttulchi", "Castialzos", "Murighessa", 
"Maddaja", "Pianu Maria", "Alchennero de Semestene", "Badde Suelzu") - passavano le antiche 
"strade" che portavano: da S. Nicola di Truddas a S. Pietro di Alchennero, da Semestene a 
Cossoine, da Pozzomaggiore a Bonorva. 

3Durante le lunghe serate d'inverno, intorno al focolare, i vecchi - depositari e custodi delle tra-

dizioni popolari - narravano favole e leggende meglio conosciute, per l'appunto, sotto la denomina-
zione di "contos de foghile" (racconti del focolare). Le lunghe veglie accanto al focolaio apparten-
gono ormai al passato, quantunque abbastanza recente, e la circolazione delle tradizioni orali sem-
bra essere pressoché caduta in desuetudine. In ogni caso, l'interesse per la narrativa popolare appa-
re rinnovato come lo dimostrano le recenti pubblicazioni di fiabe, leggende e racconti tradizionali 

riguardanti la Sardegna (cfr. E. DELITALA, Fiabe e leggende nelle tradizioni popolari della Sardegna; F. 

ENNA, Sos contos de foghile; D. TURCHI, Leggende e racconti popolari della Sardegna; G. BOTTIGLIONI, Vita 

sarda, ristampa a cura di G. PAULIS e M. ATZORI). Tuttavia, a prescindere da quanto abbiamo già divul-

gato mediante il libro intitolato L'insediamento umano medioevale nella curatoria di "Costa de Addes "(pp. 
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154-56), le tradizioni orali concernenti l'area della remota "scolca de Semeston" non sono mai state 
contemplate da nessuna delle raccolte sull'argomento finora date alla stampa, comprese quelle 
appena rammentate. Riteniamo quindi che, seppure modesto, il materiale da noi riproposto, insieme 
al presente racconto inedito, possa comunque servire per riportarle alla luce e farle conoscere non 
soltanto agli studiosi ma anche ad un più vasto pubblico. 

4Il cenobio camaldolese nonché l'attiguo abitato di Alchennero erano ubicati rispettivamente 
presso le rovine relative alle chiese di S. Pietro e S. Marco, nel versante cossoinese dell'omonima 
località ("Alchennero de Cossoine"). Come già accennato altrove, abbiamo potuto esplorarne il sito 
grazie al Sig. Antonino Solinas che - per ben due volte (1983 e 1987) - concesse cortesemente di 
accompagnarci. Oltre alla volontà di far risalire le origini della narrazione ad un epoca lontanissima 
(i secoli XII-XIII della storica colonizzazione monastica), il doppio riferimento al "paese di 
Alchennero" - a prima vista marginale - potrebbe altresì giustificare (col conforto degli indizi docu-
mentari riscontrabili nel condaghe di Truddas) l'inclusione del centro sparito nella circoscrizione 
medioevale semestenese. 

 5 "S'arzola": l'aia. 

6 "Sa meaza": il moggio, misura di capacità corrispondente a circa 3,425 litri ossia 1 / 8 di starel- 

lo. 

7 "Su chiliru de su ferru": il crivello del ferro; "su chiliru de s'arzola": il crivello per i lavori del-
l'aia. 

8 "S'iscoba de s'arzola": la scopa dell'aia. 

9 "Su triuttu" o "su triutu": il tridente. 

lo "Sa pala pro entulare su trigu": la pala per ventilare il grano nell'aia. 

11 Assunta Sedda, nata a Semestene nel 1888 ed ivi deceduta nel 1963, fu la nostra ava materna. 
Sposò nel 1919 Giovanantonio Bissiri (Semestene, 1879-1937). Diventata vedova, "nonna Sedda" 
dovette mantenere la sua famiglia - composta da tre figlie (Giovannina, Pietrina, Marietta) nonché 
da un fratello paralitico: Nicolino (Semestene, 1895-1952) , ovvero il "nonno Sedda" della nostra pri-
missima infanzia - occupandosi delle relative vigne e vendendo il vino di proprietà ricavato da quel-
l'attività. 

 
 

 
Sito di San Pietro di Alchennero (Cossoine) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chiesa di San Nicola di Truddas con “sa domo de s’eremitanu” (ora demolita) 
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Vallata di Truddas 
 

 
Nuraghe di Codes (primo piano) e Nuraghe d’Iscolca (sulla cima) 
 



 
Nuraghe d’Iscolca 
 
 

 
Colle di San Michele 
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Rovine di Santa Giusta di Fraigas 
 
 
 

 
“Sa Rocca de sos Saccos” 
 
 
 



 
San Giorgio di Semestene 
 
 

 
San Giorgio di Semestene 
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Santa Croce di Semestene (ora demolita) 
 

 
Semestene 
 



 
Semestene 
 
 
 

 
Rovine di Santa Maria di Cunzadu (Bonorva) 


